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ABSTRACT 
 
Lo scopo di tale lavoro è quello di ipotizzare un orientamento di tipo bioetico e pluralista per 

l’equipe medico-infermieristica sottolineando le peculiarità nell’ambito pediatrico. Le metodologie 

utilizzate in tale progetto sono un approfondimento di carattere bioetico, partendo da riflessioni 

tratte da vari autori e l’inserimento di un caso clinico reale. 

La bioetica rappresenta lo studio sistematico delle dimensioni umane, la visione morale, le 

decisioni, la condotta e le politiche delle scienze e della salute, utilizzando varie metodologie etiche 

con una impostazione interdisciplinare. Le principali correnti di questa disciplina che vengono  

analizzate sono quella cattolica e quella laica, per inquadrare in modo completo la questione della 

qualità della vita.  Inoltre il mondo della bioetica in pediatria richiede una specifica riformulazione 

dei principi bioetici generali, poiché i bambini non sono semplici adulti in miniatura ma possiedono 

peculiarità e differenze importanti da rappresentare. 

Successivamente è stata affrontata la questione della qualità della vita dal punto di vista bioetico, 

dalla sua nascita alle sue evoluzioni, fino all’importanza che riveste anche in ambito sanitario.  In 

tale ambito e soprattutto in pediatria questa problematica spesso non riveste l’importanza che 

dovrebbe avere;  sovente medici e infermieri si limitano a valutare oggettivamente la qualità di vita 

di un paziente, dimenticandosi che tale concetto è soggettivo. Essa è un costrutto 

multidimensionale, che pone il problema della relazione tra oggettività e soggettività in medicina. 

Un’adeguata valutazione deve tener conto di: un asse fisico-funzionale, un asse psicologico e uno 

sociale. 

È stato scelto di inserire un caso ritenuto emblematico all’interno della riflessione sulla qualità della 

vita, per poter mostrare sia i dati oggettivi, ricavati dalla cartella clinica, che quelli soggettivi, 

attraverso la narrazione della mamma. La narrazione si concentra sulle attività che il bambino può 

svolgere e su ciò che influisce sia positivamente che negativamente sulla sua vita. È stata scelta 

questa metodologia per poter ricavare le informazioni in modo meno strutturato e lasciare spazio 

alle emozioni e alla soggettività del caso. 

Infine è stato elaborato un documento orientativo che possa aiutare l’equipe medico- infermieristica  

a rilevare gli item che maggiormente influenzano la qualità di vita sia positivamente che 

negativamente. Tale documento è stato suddiviso in due parti: la prima utile alla rilevazione dei dati 



clinici, quindi attraverso criteri oggettivi e numerici, la seconda per considerare l’esperienza del 

paziente, o di chi lo rappresenta e il valore che lui stesso attribuisce alla sua vita. Per valutare e 

dimostrare sia la validità che le difficoltà che potrebbe racchiudere tale strumento è stato deciso di 

inserire nel documento i dati clinici del bambino affetto da SMA, per poter così illustrare una 

possibile modalità di compilazione. 

Con questo strumento non si vuole creare una scala di valutazione rigida sulla qualità della vita, 

infatti non viene fornito nessun limite numerico dove viene stabilito quando  si ha una buona qualità 

o meno. Questo documento potrebbe essere maggiormente utilizzato all’interno di reparti che si 

occupano di bambini affetti da patologie croniche degenerative per poter documentare i 

cambiamenti e il decorso della patologia sull’impatto della  vita del bambino.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BACKGROUND 
 
The purpose of this work is the hypothesis of a bioethics and pluralistic orientation for medical and 

nursing team in the pediatric field. 

In this project, in fact,  we find a bioethics study and a real clinical case. In particular, bioethics is 

concerning with the ethical questions that arise in the relationship among life, sciences, 

biotechnologies, medicine, politics, law and philosophy. 

In this thesis, they have been considered two points of view, in order to better explain the quality of 

life’s matter: the Catholic one and the Secular one. Besides, also general  bioethical principles are 

reformulated in pediatrics, because children are different and they have sundry features from adults. 

Another topic considered is the quality of life by a bioethical point of view, from its origin and its 

evolution, to its importance in the health field. In the latter one, but above all in pediatrics, the 

quality of life is not considered enough:  usually, pediatricians and nurses, objectively assess the 

quality of life, instead of in a subjective way. A right assessment shall consider a physical – 

functional axis, a psychological axis and a social one.  

In order to show both objective and subjective data, it has been written in a real clinical case, in 

which it can be found both medical records and the telling of a patient’s mother. The last one deals 

with a general aspect of a daily life of a child affected by a spinal muscular atrophy and everything 

which influences it. This part has been formulated in this way in order to overcome every limit and 

to allow the subjectivity to express itself. 

It has been developed a orientation document in order to assess the most important item that 

influence the quality of life, both positively and negatively.  This document had been divided in two 

sections: the former one to assess clinical data, while the second one to consider patient’s 

experiences and the value he gives to his own life. To assess and demonstrate both the validity and 

the difficulties that may surround this document, it has been decided to include clinical data of the 

child affected by a spinal muscular atrophy, in order to demonstrate a possible way to fill in this 

form. 

With this work, it has not been created a numerical range to establish until which point the life of a 

specific person is valid. In fact, this document aims to record changes and evolutions of the disease 

and their influence on the child’s life. 
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