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Il bambino che muore:
bisogna dire la verità ?
Abstract
Bambini e ragazzi che muoiono al termine di una malattia grave o dopo gravi incidenti spesso sono consapevoli della
loro morte imminente. Il riconoscere questa consapevolezza e parlarne dipende dal bambino, dai genitori e dai
professionisti coinvolti. Una revisione sul “dire la verità” da questi tre punti di vista rivela alcuni dei molti fattori che
influenzano l’apertura, la comunicazione e la verità. Creare un ambiente sincero richiede lo sviluppo di competenze e
attitudini dei professionisti, l’uso di evidenze scientifiche, una valutazione continua del bambino e dei bisogni di
comunicazione della famiglia e il supporto per i membri del gruppo di cura multidisciplinare.
Susan Dunlop

Strauss hanno riportato che molti pazienti si
insospettiscono della loro prognosi e che molti cercano
di verificarla. Possono anche scegliere di non rivelare i
Dire la verità è una delle regole basilari della vita (1). loro pensieri, unendosi ai professionisti e ai genitori nel
Quando un bambino sta morendo però, questa regola gioco di reciproca finzione. Anche quando la situazione
basilare viene infranta o manipolata dal bambino stesso, reale è riconosciuta, questo stato di “aperta
dai genitori e/o dai professionisti. E’ sempre difficile consapevolezza” a volte può essere ignorato nel corso
ammettere che la morte è inevitabile, ma i professionisti della malattia da uno qualsiasi della "triade" dei soggetti
che lavorano con bambini e ragazzi con malattie gravi o coinvolti (operatori-genitori-bambino).
che hanno subito gravi incidenti spesso devono Molti bambini con una malattia grave o che hanno subito
affrontare questa verità. Essa può essere un po’ più un grave incidente hanno visto e sentito altri bambini che
facile da accettare quando vengono interrotte delle cure peggioravano o morivano e la maggior parte dei bambini
che avevano qualche possibilità di fermare il progredire alla fine della loro vita sono consapevoli della loro morte
della malattia, piuttosto che quando non è mai esistita imminente (7). Anche se sono consapevoli, non tutti i
nessuna possibilità di cura. (2). Questo articolo bambini fanno domande dirette sulla loro situazione.
considera tre prospettive sul dire
Cercano di parlare girando
la verità all'approssimarsi della
“La maggior parte dei bambini
attorno all’argomento; ad
morte: quella del bambino o
esempio, è stato descritto il
che stanno per morire sono
ragazzo in fase terminale; quella
caso di un bambino di cinque
dei genitori (o di coloro che
consapevoli della loro morte
anni che non voleva dei
hanno la responsabilità
giocattoli nuovi ma ha descritto
imminente”
genitoriale); e quella dei membri
un sogno nel quale Dio lo
del gruppo multidisciplinare. Anche se questi punti di accudiva (8). Sourkes ha descritto una conversazione
vista vengono trattati in modo separato, i professionisti con un bambino che diceva: “Sai quali sono i giochi che
devono considerare la famiglia come un'unità e cercare voglio vengano con me. Sai cosa intendo dire quindi non
di comprendere le difficoltà di interazione che possono farmelo dire.” (5)
sorgere tra i soggetti coinvolti. L'articolo offre L’uso di meccanismi di difesa come l’evitamento, il
suggerimenti concreti ai professionisti per creare un coping o la negazione (9) possono essere un segno che
ambiente di cura che rispetti il diritto ad informazioni l'adulto non interpreta nel modo corretto il
veritiere, con lo scopo di incoraggiare un'assistenza comportamento del bambino, magari perchè ritiene che
efficace e supportiva al bambino e alla sua famiglia.
sarebbe egoistico esporre il bambino alla paura, alla
tristezza o alla depressione causate dal conoscere la
Il bambino
In uno studio del 1978 (3) l'opinione più frequente tra gli verità sull'imminente morte. (10).
adulti riguardo al bambino vicino alla morte era che quelli Bluebond-Langer nel suo studio ha però descritto la
che non facevano domande non comprendevano la paura e l’isolamento nei bambini ai quali non era mai
gravità della loro condizione. Uno studio del 1995 (4) stata detta la verità sulla prognosi. (3) Se il bambino
suggerisce che i bambini probabilmente sanno fin da morente non viene aiutato a capire o a controllare la
molto piccoli che la morte significa l’estinzione della vita, paura, questa potrebbe dominare il bambino e
ma usano dei meccanismi di difesa come la negazione e influenzarne la qualità di vita rimanente (11).
il pensiero magico per evitare le implicazioni di tale Al contrario, se un’atmosfera di sincerità avvolge il
consapevolezza. Quando un bambino ha una malattia bambino, egli potrà esprimere il suo lutto ed elaborarlo,
grave, la sua consapevolezza della morte emerge in parlare delle sue preferenze e raggiungere degli obiettivi
(9). Lansdowne descrive un bambino di otto anni che
forme diverse per tutta la durata della malattia (5).
Un lavoro precedente di Glaser e Strauss (6) ha trovato dopo che gli era stato parlato di un nuovo farmaco che
che alcuni pazienti non erano consapevoli della loro gli avrebbe prolungato la vita, ha detto: “no grazie,
situazione soprattutto se non avevano avuto esperienze preferisco morire piuttosto che passarci un'altra volta”.
precedenti in cui avevano conosciuto i segnali della (12) Una comunicazione non sincera col bambino può
morte imminente. Questo riguarda molti bambini, portare quest'ultimo a tenere segreti i propri sentimenti:
soprattutto nelle fasi iniziali della malattia. Glaser e secondo Underdown il bambino morente è consapevole
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dell’angoscia dei genitori e può cercare di proteggerli da
ulteriori dispiaceri tacendo le proprie angosce (13).
Contro et al descrivono un bambino che diceva: “sto
morendo ma non ditelo ai miei genitori perché non so
come reagirebbero” (14)
I genitori
Se è ormai noto che i bambini hanno generalmente la
consapevolezza della loro morte imminente, perché
alcuni genitori possono avere paura ad affrontare
l’argomento? Quando una persona diventa genitore,
generalmente si sviluppa un legame con i figli che ha lo
scopo principale di assicurare la sopravvivenza del
bambino. Bluebond-Langer osservò che se un bambino
sta morendo, i genitori sentono di avere fallito nel loro
compito fondamentale di protezione.(3) Per la
maggioranza dei genitori, l’idea della morte è un’idea
astratta. La morte del figlio può rimanere per molti
genitori semplicemente impensabile: conoscere la realtà
in fatti non significa accettarla (15,16).
Durante la malattia del bambino, la maggioranza dei
genitori si trova ad affrontare un percorso verso un
destinazione indesiderata. Nello studio condotto da Hunt
(17) però, alcuni genitori sono arrivati a pensare che la
morte era la cosa migliore per loro figlio, sebbene vi
siano delle differenze interessanti tra i sessi riguardo a
come sono giunti a questo atteggiamento mentale. Il
bambino può essere già sopravissuto a diverse
esperienze molto vicine alla morte e le incertezze
emozionali associate al non sapere se la morte arriverà
possono influenzare la capacità dei genitori di
comprendere il bisogno del bambino di comunicare sulla
sua morte imminente (18).
Si può ritenere che i professionisti siano in grado di

Mary Cassatt (1844-1926) “Mother and Child”

determinare un lasso di tempo definito per l’aspettativa di
vita rimanente del bambino e che siano in grado di
comunicarla ai genitori e possibilmente al bambino. Una
conoscenza cosi definita però, soprattutto in alcune rare
condizioni non è possibile e quindi l’atmosfera è
caratterizzata dall’incertezza (15).

6

Gli Infermieri
Sebbene la maggioranza dei professionisti sanitari
indubbiamente preferirebbero essere sinceri nel parlare
ai bambini in fase terminale sulla loro morte imminente, è
la certezza di questa imminenza che viene solitamente
messa in discussione (1). Alcuni professionisti possono
essersi costruiti dei propri miti personali in base a
situazioni spiacevoli precedenti, riguardo al dire la verità
al bambino morente. Questo atteggiamento può portare
a limitare ulteriori tentativi clinici o a non considerare
possibili esiti diversi (6).
Perciò, ancora prima di creare la consapevolezza nel
bambino, i professionisti devono essere in grado di
riconoscere loro stessi la realtà della situazione.
Dovranno riflettere sulle proprie paure (19) e considerare
che la riluttanza a dire la verità può essere influenzata
dal desiderio di evitare un compito difficile e carico di
stress emotivo. La capacità di un professionista di
comunicare può essere influenzata dal dover affrontare
l'interrogativo “Perché accade?”, soprattutto se egli ha
sviluppato la convinzione che la morte si verifica in un
periodo preciso della vita in un momento stabilito, ovvero
in tarda età. Il professionista dovrebbe essere preparato
ad ammettere che “non sa” nel caso gli vengano poste
domande sul senso della vita. Richieste "pesanti"
andranno a finire nel suo bagaglio emozionale personale
(20). Il fatto che il bambino conosca la verità può aiutare
ad annullare ogni finzione ed aiutare gli adulti a
elaborare le proprie emozioni mettendosi in grado di
rispondere ai bisogni del bambino: un bambino di sei
anni ha chiesto di anticipare delle ricorrenze familiari in
modo da essere ricordato durante queste occasioni
quando sarà in paradiso. (21).
Molti studi riportano difficoltà di comunicazione
all’interno della "triade" operatori-genitoribambino (13,20,22). Queste difficoltà possono
essere aggravate da convinzioni radicate che
considerano i bambini come vulnerabili e
inesperti. I bambini vengono spesso visti dagli
adulti come oggetti passivi che devono essere
manovrati da altri, invece che come individui
sociali che costruiscono il significato della vita
partendo dalle loro esperienze (23).
Young ha riportato che alcuni giovani con
malattie gravi si sentono messi in disparte nei
colloqui con i professionisti: “Ha parlato solo alla
mamma e io pensavo “Ehi, ci sono anch’io”; era
come se io fossi morto, seduto sul mio letto.
Parlava alla mia mamma, ma avrebbe potuto
parlare a me!” (24)
I professionisti, per quanto concerne la
responsabilità genitoriale e l’autonomia del
bambino, decidono in base ai loro valori
personali e culturali. Devono lavorare nel rispetto
della legge per quanto riguarda la responsabilità
genitoriale e comunque all’interno di un quadro
etico dei diritti dei bambini. Il quadro etico
prevede che, tenuto conto che il criterio di autonomia di
un bambino si evolve, i bambini devono avere
riconosciuto il diritto che le loro opinioni vengano prese
in considerazione, qualora vengano prese delle decisioni
che li riguardano direttamente (12).
Friedman-Ross (25) però sostiene che i professionisti
che parlano a favore dell’autonomia del bambino
sminuiscono il ruolo dei genitori e non considerano il
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potenziale impatto all’interno della famiglia nel rispettare
i diritti del bambino. Inoltre, la legge prevede che il
benessere del bambino ha un peso maggiore della
libertà del bambino stesso di prendere una decisione
autonoma, e che nella maggioranza dei casi il benessere
del bambino è garantito meglio da genitori responsabili
(12). In pratica, è meglio evitare ogni discussione sui
diritti dei bambini contro la responsabilità dei genitori (26)
e viene raccomandato un approccio più collaborativo e
discorsivo.

quando comunicano in modo efficace. Coloro che
comunicano in modo diretto con i giovani evocano in loro
un senso di fiducia.
Nella formazione e nella supervisione degli Infermieri,
l'enfasi dovrebbe essere posta sulla padronanza di una
comunicazione efficace e di competenze affettive,
sviluppando capacità riflessive, di auto consapevolezza
e di ascolto attivo. L’uso di poesie e di storie può essere
d’aiuto ai professionisti per esplorare emozioni come il
fallimento e le sensazioni che provocherebbe loro il
“dire” (4,14).

Orientamenti per gli Infermieri
I bambini che stanno per morire probabilmente sono Quando è possibile, le decisioni di cura devono basarsi
consapevoli della situazione (7). Ciò che è meno chiaro su informazioni ricavate dalle evidenze scientifiche.
è se sia da considerare buona pratica dire ai bambini Scoperte rilevanti possono essere usate dai
che stanno morendo. Quando un bambino sta morendo professionisti per rassicurare i genitori, ad esempio
lo scopo finale è quello di evitargli sofferenze inutili e, Kreichberg (30) riporta che nessun genitore nel loro
studio si è pentito di aver
secondo alcuni, questo include
anche il proteggere il bambino il bambino può rivelare di essere parlato di morte al proprio figlio.
Purtroppo la maggior parte
dalla verità. Ogni componente
consapevole della sua morte
della ricerca che prende in
della "triade" può essere mossa
dall'istinto di auto-protezione per imminente, ma può non volerne considerazione il punto di vista
del bambino a fine vita è datata;
allontanarsi dalla verità (27).
parlarne ulteriormente
è necessaria quindi ulteriore
Anche se si sentono partecipi alla
triste condizione dei genitori i professionisti devono ricerca per supportare in modo ottimale l’assistenza ai
“concentrarsi sull’agire per il bene del paziente anche se bambini e alle famiglie, ma la ricerca deve tenere conto
questo provoca delle tensioni con gli altri componenti della vulnerabilità dei partecipanti, aderendo ai principi
della famiglia” (26). Gli infermieri e gli altri sanitari che del consenso e dell’assenso (31).
desiderano sviluppare una relazione basata sulla fiducia Devono essere usati dei metodi di ricerca creativi, come
e il rispetto dovrebbero seguire l’orientamento suggerito l’uso dei diversi media disponibili, o l’utilizzo della
narrazione in cui i bambini possono raccontare le loro
dalla British Medical Association:
storie. Uno studio di coorte longitudinale che segue i
- “non rispondere alle domande con delle bugie”
- “non trattenere delle informazioni se il bambino vuole bambini fin dall’inizio della malattia potrebbe raccogliere
dati importanti nel corso di alcuni anni.
saperle” (26).
Il primo punto generalmente viene seguito: la maggior La valutazione continua è necessaria sia per i bambini
parte dei professionisti è onesto nei confronti dei bambini che per la famiglia per quanto riguarda la loro
per quanto riguarda i loro corpi (9, 22). Il secondo punto comprensione della malattia e della prognosi e del
è invece di solito soggetto alla discrezionalità del singolo percorso che il bambino probabilmente affronterà (22). I
e fa sorgere domande quali, ad esempio, come decidere dati ottenuti dalle valutazioni consentiranno di elaborare
se il bambino vuole sapere la verità e da quale dei piani di assistenza che riconoscano il grado di
prospettiva? Quindi, invece di concentrarsi sul punto se autonomia raggiunto del bambino e porre i bisogni del
la verità vada detta a tutti i bambini, l’enfasi andrebbe bambino al centro di tutte le decisioni. Avendo il bambino
messa sulla valutazione della loro consapevolezza, al centro, i genitori e i professionisti possono essere
ascoltando con attenzione le loro domande ed incoraggiati a lavorare con lui rispettandone i tempi e le
osservando come reagiscono a ciò che diciamo (16). condizioni (7).
Basandosi sulle reazioni dei bambini, i professionisti Durante i colloqui più delicati il bambino può rivelare di
possono stabilire quali sono le informazioni migliori in un essere consapevole della sua morte imminente, ma può
non volerne parlarne ulteriormente. Indipendentemente
dato momento.
dall’età, il bambino può volere che siano i genitori ad
sincero
Un ambiente di cura since
ro
"ascoltare” al posto suo, spostando la responsabilità
Che si tratti dell'ambiente domiciliare, di un hospice o di
della presa di decisioni difficili (29). Gli adulti possono
un ospedale, fin dal momento della diagnosi deve essere
pensare che il bambino sta cercando di promuovere la
creato un ambiente sicuro, in cui viene posta enfasi sulla
normalità o di aiutare un adulto nel processo di coping
sincerità, e questo deve essere portato avanti per tutto il
(22). Durante il processo di valutazione dei bisogni del
percorso della malattia. Tre azioni principali, descritte più
bambino e dei genitori, il professionista può dover
avanti, sono necessarie affinché questo avvenga:
affrontare conflitti, frustrazioni e disagio morale. Però, se
sviluppare l’utilizzo dei risultati della ricerca da parte dei
il professionista è ben sintonizzato sulle emozioni di tutti i
professionisti, operare una valutazione continua e
soggetti coinvolti, la giusta direzione da dare alle azioni
garantire supporto agli operatori.
in un dato momento può essere concordata sapendo che
I professionisti dovrebbero impegnarsi ad affrontare e
le decisioni possono e devono essere rivalutate (32).
riconoscere i valori e le esperienze personali che portano
Lavorare in un ambiente di questo tipo richiede molto
con sè ad ogni incontro con un paziente e capire come
alla sfera della spiritualità di una persona.
questi influenzano le decisioni di cura e la loro capacità
Infine, per aiutare a prevenire la stanchezza e la
di comunicare in modo efficace (28).
delusione, un punto molto importante da tenere in
Kelsey (29) riporta che secondo alcuni giovani pazienti i
considerazione è il bisogno dei membri del gruppo di
professionisti reagiscono e parlano in modo diverso
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essere supportati e di sentirsi sicuri nella
consapevolezza di fare “un viaggio molto speciale” (18).
Conclusioni
Anche se è risaputo che i bambini a fine vita sono
consapevoli della loro morte imminente è chiaro che non
ci sono dogmi assoluti riguardo al problema di "dire la
verità". I professionisti devono invece lavorare per creare
un atmosfera di apertura in un ambiente solidale che
incoraggi la sincerità. La maggior parte della ricerca in
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