
Titolo: i desideri dei bambini e degli adolescenti nella fase della terminalità: indagine 

conoscitiva tra gli operatori sanitari dei centri pediatrici italiani. 

 

Introduzione: al giorno d’oggi molti bambini riescono a sopravvivere a patologie un tempo 

mortali e alcuni di loro, guariscono. Nonostante ciò la morte in età pediatrica è ancora 

presente e l’emergente tecnologia medica sta “monopolizzando” anche questo aspetto 

della malattia. Spesso bambini e adolescenti in fase di fine vita trascorrono i loro ultimi 

giorni in reparti ospedalieri senza avere l’opportunità, insieme alle proprie famiglie, di 

scegliere di morire  nella propria casa, accanto ai propri cari. Gli adulti, soprattutto nella 

cultura italiana, faticano ad accogliere i desideri dei piccoli malati nella fase di fine vita.  

 

Obiettivo: condurre un’indagine conoscitiva tra gli operatori degli ospedali pediatrici 

italiani al fine di conoscere il loro pensiero e le loro opinioni riguardo all’argomento e 

fornire loro uno spunto di riflessione. 

 

Materiali e metodi: l’indagine conoscitiva è stata svolta servendosi di due strumenti, 

ormai di utilizzo quotidiano in Florida elaborati in seguito agli studi della Dott.ssa Lori 

Wiener e del suo team al National Cancer Institute e al National Institutes of Health), “My 

wishes” (più adatto ai bimbi piccoli)  e “Voicing my choice” (pensato per gli adolescenti e i 

giovani adulti) e di un questionario costruito ad hoc. 

Dopo aver tradotto in lingua italiana i due strumenti, costruito e fatto validare il 

questionario da professionisti esperti in cure palliative, questi sono stati inviati al personale 

sanitario dei 9 ospedali pediatrici italiani selezionati per l’indagine.  

 

Risultati: i risultati dell’indagine mostrano come, nella nostra cultura, parlare con il 

bambino delle sue condizioni cliniche non sia ancora una procedura di routine. Il 71% degli 

operatori pensa che il bambino abbia il diritto di conoscere la propria situazione clinica, il 

26% pensa che non ne abbia il diritto, e il 3% non ha dato risposta. Il 90% dei 

professionisti crede che l’adolescente abbia il diritto di conoscere le proprie condizioni di 

salute, l’8% che non le debba conoscere, il 2% non ha dato risposta.  

E’ stata anche indagata l’opinione dei professionisti riguardo l’eventuale distribuzione nei 

reparti di libretti trattanti l’argomento del fine vita: il 41% di loro si è dimostrato favorevole, 

il 21% non è d’accordo mentre il 38% non sa. 

 



Conclusioni:  l’indagine svolta ha mostrato come sia importante informare il paziente 

(qualora egli lo desideri) sulle sue condizioni cliniche e fornirgli ascolto, infatti, in questi 

casi, il bambino si rivela molto più aperto e fiducioso. Nonostante ciò  i dati dimostrano che 

non sempre avviene una comunicazione tra personale sanitario e paziente e, in alcuni 

casi, il silenzio è tutto ciò che viene offerto al bambino e alla sua famiglia. 

 

Parole chiave: cure palliative pediatriche, America, Europa, Italia su banche dati 

scientifiche. 

Morte, bambini, storia, cultura su altre banche dati. 
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Title: the wishes of children and adolescents in the terminal phase of life: a survey among 

pediatric center health care professionals in Italy 
 

Introduction: nowadays many children are able to survive once fatal diseases and, some 

of them, heal. Nevertheless death in children is still present and the emerging medical 

technology is “monopolizing” this aspect of disease. Often children and adolescents in end 

of life phase spend their last days in hospital wards without having the possibility, with their 

families, to choose to die at home, next to loved ones. For the adults, especially in the 

Italian culture, is hard to accept the wishes of sick children at the end of life phase. 

Aim: to conduct a survey among operators of the Italian pediatric hospitals in order to 

know their thinking and their views about the subject and provide them with food for 

thought. 

 

Materials and methods: the investigation was performed using two tools, currently used 

in Florida (developed thanks to the studies of Dr Lori Wiener and her team at the National 

Cancer Institute and the National Institutes of Health), “My Wishes” (suitable for children) 

and “Voicing my choice” (designed for teenagers and young adults) and a questionnaire 

constructed for this end.  

After translating into Italian the two tools, built and made to validate the questionnaire by 

experienced professionals in palliative care, these were spent to the medical staff of 9 

Italian pediatric hospitals selected for the survey. 

 

Results: the results of the survey show that, in our culture, is unusual to talk to the child of 

his clinical condition. 71% of operators think that the child has the right to know his clinical 

situation, 26% think that he hasn’t the right and only 3% didn’t answer. 90%  of 

professionals believe that the adolescent has the right to know his medical condition, the 

8% that he doesn’t need to know and 2% didn’t answer.  

The opinion of professionals regarding the possible distribution in the hospital wards of 

books treating the topic of end of life was also investigated: 41% of them proved to be 

favorable, 21% disagreed and 38% didn’t know. 

 

Conclusions: The survey has shown how important it’s to inform the patient about his 

clinical condition (whenever he wish it) and provide listening, in fact, in these cases, the 

child is much more open and trusting. Nevertheless, the data show that not always a 



communication between health personnel and patient occurs and, in some cases, silence 

is all that is offered to the child and his family. 

 

Key words: pediatric palliative care, America, Europe, Italy on scientific databases. 

Death, children, story, culture on other databases.�


