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Abstract 

Background 

Accompagnare alla morte un piccolo paziente provoca sempre molto dolore e costituisce 
un importante carico emotivo per l’infermiere, sia a livello personale che professionale. 
Al fine di lenire il più possibile le sofferenze del bambino e dei suoi genitori, è 
fondamentale che il professionista sanitario conosca quali sono le migliori strategie in 
grado di offrire un accompagnamento al fine vita di qualità, così da poter favorire una 
sana elaborazione del lutto da parte di tutte le persone coinvolte.  
 

Scopo  

In questa ricerca si è cercato di tracciare un quadro sul significato dell’accompagnamento 
al fine vita in ambito pediatrico, con l’obiettivo di ricercare i diversi interventi infermieristici 
basati sulle attuali evidenze scientifiche e scoprire quali di questi risultano più adeguati 
nella presa in carico del bambino e dei suoi genitori. 
 

Metodologia 

Per questa tipologia di lavoro è stata svolta una revisione della letteratura, che ha previsto 
l’analisi di otto articoli scientifici selezionati dalle banche dati di CINAHL (EBSCO), 
MEDPILOT.DE, PubMed e SAGE Health Sciences. La domanda di ricerca emersa è stata 
la seguente: esistono interventi infermieristici che possono essere ritenuti efficaci nel 
garantire un accompagnamento di qualità al bambino terminale e ai suoi genitori? 
 

Risultati  

Dalla revisione degli otto articoli è emersa l’importanza dell’anticipazione dei bisogni, 
della gestione dei sintomi del bambino e del coinvolgimento attivo della famiglia 
nell’assistenza infermieristica. Gli infermieri, inoltre, mantengono viva la speranza pur 
ponendosi sempre in maniera onesta, favoriscono l’esternazione delle emozioni, 
forniscono continuità d’assistenza durante e dopo la morte del bambino e promuovono 
degli spazi all’interno dell’équipe per ripercorrere la fase d’assistenza e il grosso carico 
emozionale vissuto.  
 

Conclusioni 

Questa ricerca ha permesso di mettere in luce le migliori strategie attuabili dagli infermieri 
per offrire un accompagnamento di qualità al bambino terminale e ai suoi genitori. 
Emerge inoltre la necessità di eseguire ulteriori studi al fine di riuscire ad implementare 
maggiormente le cure palliative pediatriche, le quali rimangono tuttora sottoutilizzate a 
causa di false credenze e mancanza d’informazioni. 
 

Parole chiave 

Child death, dying children, parents, nursing interventions, palliative care, end of life care, 
terminal care.  
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Introduzione 

Questo lavoro di Bachelor ha lo scopo di ricercare tutti gli interventi infermieristici 
qualitativamente validi per una presa in carico globale del bambino in fase terminale e 
dei suoi genitori, ponendo particolare attenzione al momento del fine vita. 
L’accompagnamento alla morte del bambino è un processo presente e diffuso sul nostro 
territorio ma che ad oggi, come dimostra la scarsa presenza di evidenze scientifiche, 
rimane ancora troppo inesplorato. Ritengo che questo sia un campo di fondamentale 
importanza che pertanto meriterebbe maggiore spazio d’indagine. Il desiderio di portare 
un contributo con la mia tesi rispetto a questa tematica nasce proprio dalla curiosità di 
conoscere quali sono gli interventi di carattere infermieristico già esistenti e messi in atto 
dagli infermieri nel campo dell’accompagnamento al bambino morente e al suo 
entourage, nonché di verificare l’effettiva efficacia di quest’ultimi e ricercare eventuali 
ulteriori apporti scientifici. Per fare ciò sono partita ponendomi la seguente domanda: 
esistono interventi infermieristici che possono essere ritenuti efficaci nel garantire un 
accompagnamento di qualità al bambino terminale e ai suoi genitori? Dopodiché, 
attraverso un’accurata ricerca di materiale bibliografico e scientifico, ho avuto modo di 
trovare articoli più o meno recenti che trattassero di interventi infermieristici idonei per la 
presa in carico del bambino morente e dei suoi cari. Da ultimo, ho effettuato una revisione 
della letteratura e, tramite la consultazione di banche dati, ho tratto le conclusioni 
basandomi sul confronto dei risultati ottenuti, nonché sull’apporto di nuovi interventi 
ritenuti efficaci dalla letteratura. 
Nello specifico, ho deciso di suddividere il mio lavoro di Bachelor in tre grandi aree. La 
prima sarà caratterizzata dal quadro teorico, in cui verranno esposti gli argomenti chiave 
che permetteranno una migliore contestualizzazione del tema trattato. In particolare 
prenderò in esame i principali protagonisti coinvolti dal tema, ovvero la triade bambino-
genitori-infermieri, e mi soffermerò sulle risposte psicologiche e sui bisogni di ciascuno di 
loro rispetto al momento di accompagnamento al fine vita. La seconda area, invece, 
comprenderà una parte inerente la metodologia utilizzata, in cui oltre a spiegare che cos’è 
una revisione della letteratura descriverò passo per passo il lavoro di ricerca effettuato. 
Infine, nella terza e ultima parte del lavoro verranno presentate le conclusioni riportanti i 
risultati ricavati dagli articoli presi in esame e in base a quest’ultimi cercherò di rispondere 
alla domanda di tesi nonché di offrire una lettura personale del percorso affrontato per la 
stesura di tale elaborato.  
 

Motivazione 

L’ambito pediatrico ha da sempre attirato la mia attenzione, ma l’interesse nei confronti 
di questa tematica è nato a seguito di una lezione sull’accompagnamento dei bambini in 
fase terminale tenutasi verso la fine del terzo semestre da un’infermiera pediatrica. 
Malgrado la drammaticità dei contenuti, ricordo che mi aveva colpito molto come essa 
riuscisse comunque a mantenere un certo equilibrio nel raccontare le proprie esperienze 
lavorative, trasmettendo sì amarezza ma anche serenità. Sono uscita dall’aula con un 
piccolo bagaglio di grandi emozioni contrastanti tra loro e con l’idea che lavorare con 
bambini sofferenti potesse fare terribilmente male, ma che allo stesso tempo avesse 
molto da insegnare. Perciò, in un secondo momento, ho preso contatto con questa 
infermiera, la quale mi ha consigliato alcune letture in merito all’argomento tra cui un libro, 
intitolato Felici basta esserlo (Paglia, 2020) scritto da un padre che ripercorre la storia 
della figlia malata di tumore e curata presso l’ospedale di Bellinzona. Quest’ultimo mi è 
stato d’ispirazione per capire cosa avviene nel nucleo familiare a seguito della perdita di 
un figlio e per comprendere meglio i bisogni delle famiglie che affrontano questo grave 
lutto.  
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Ritengo che l’accompagnamento alla morte sia un processo che provoca molta 
sofferenza emotiva, perfino per quegli operatori con molti anni di esperienza 
professionale. Ciononostante risulta essere fondamentale al fine di permettere ai genitori 
e al personale curante di rielaborare il lutto. Prendersi cura di un bambino che soffre e 
che si trova in fase terminale della sua vita rappresenta un pesante carico emotivo per 
l’infermiere che, se non dispone di adeguate strategie di coping, può essere sottoposto a 
forte stress con conseguente rischio di burnout. Ne consegue dunque l’importanza di 
affrontare l’argomento, non solo per garantire qualità di vita al bambino e alla sua famiglia, 
ma anche per salvaguardare il benessere dei curanti, sia a livello professionale che 
personale.  
 

Obiettivi del lavoro di Bachelor 

- Conoscere e approfondire il significato dell’accompagnamento al fine vita in 
ambito pediatrico.  

- Indagare i vissuti e le esperienze dei genitori in lutto per la perdita di un figlio. 
- Individuare gli interventi infermieristici più adeguati nella presa in carico di un 

accompagnamento alla morte del bambino e della sua famiglia in modo tale da 
poterli diffondere sul territorio. 

- Imparare a sviluppare strategie di coping per affrontare al meglio la perdita di un 
paziente.  

- Sviluppare competenze in grado di migliorare il mio ruolo di professionista della 
cura.  

- Accrescere la capacità di ricerca di articoli scientifici al fine di diventare una 
professionista sempre aggiornata. 
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Quadro teorico 

Di seguito verranno trattati alcuni concetti chiave che si riveleranno utili in vista della 
presentazione dei risultati trovati in merito alla tematica.  
 

Problematica: le conseguenze di interventi infermieristici inefficaci  

L’infermiere ricopre un ruolo fondamentale nell’assistenza al bambino terminale e alla 
sua famiglia, in quanto è la figura professionale che vi trascorre più tempo insieme 
(Lazzarin et al., 2014). Esso, infatti, oltre ad agire secondo i principi deontologici, attua 
una pratica infermieristica che si basa su impegno e responsabilità e adotta il ruolo di 
Health Advocacy al fine di migliorare il benessere del malato e dei suoi caregivers 
(Lazzarin et al., 2014). Ne consegue che, qualora quest’ultimo non sia in grado di mettere 
in atto interventi efficaci volti a garantire un accompagnamento di qualità, gli esiti 
potrebbero essere disastrosi, sia per il bambino e la sua famiglia, che per l’infermiere 
stesso.  

Sul bambino 

Per quanto concerne il piccolo paziente, infatti, una comunicazione poco chiara e non 
sincera nei suoi confronti favorirebbe l’insorgenza di episodi ansiosi, spesso correlati a 
sensazioni di abbandono (Maiandi et al., 2011). Di fatto, il silenzio ed il segreto 
aumentano i vissuti di ansia e angoscia, nonché fantasie e pensieri che a volte possono 
essere peggiori della malattia stessa (Lazzarin et al., 2014). Spesso madri e padri 
possono avere timore ad affrontare l’argomento poiché quando si diventa genitore, si 
sviluppa un legame con i propri figli che ha come scopo principale quello di assicurarne 
la sopravvivenza, perciò dal momento in cui un bambino si trova in fase terminale, i 
genitori sentono di aver fallito nel loro compito fondamentale di protezione (Dunlop, 
2009). In realtà, nascondendo la verità ai propri figli, i genitori cercano di proteggere se 
stessi da questa atroce condizione, e in questo processo di negazione sono facilitati 
proprio dai loro stessi bambini, i quali difficilmente esprimono in maniera diretta le proprie 
paure e fanno riferimento alla morte solo se sentono in chi lo ascolta la disponibilità ad 
accogliere le proprie angosce (Badon & Cesaro, 2015). Studi realizzati su bambini affetti 
da una grave malattia e con un’età compresa tra i sei e i dieci anni dimostrano che, 
malgrado gli sforzi dei genitori e del personale sanitario di impedire che il bambino si 
renda conto della prognosi, egli riesce comunque ad intuire che la sua non è una comune 
malattia, facendosi un’idea sempre più chiara della sua morte man mano che gli si 
avvicina (Badon, 2011). Questa scarsa comunicazione accresce nel bambino forti sensi 
di colpa, in quanto associa la tristezza della famiglia alla sua condizione di malattia, ma 
anche vissuti di solitudine e di abbandono, che della morte sono la peggiore 
prefigurazione (Badon, 2011). Infatti, più che la morte il bambino teme l’essere lasciato 
solo, per questo motivo necessita di essere accompagnato e tranquillizzato (Badon, 
2011). A tal proposito, uno studio afferma che se il piccolo morente non viene aiutato a 
capire o a controllare la paura, questa potrebbe prevalere su di lui e influenzare la qualità 
di vita rimanente, impedendogli così di esprimere le proprie emozioni e manifestare 
speranze e desideri (Dunlop, 2009). Al contrario, se il bambino è circondato da 
un’atmosfera di sincerità, egli potrà esprimere il suo lutto ed elaborarlo, parlare delle sue 
esperienze e raggiungere degli obiettivi (Dunlop, 2009). 

Sui genitori 

Per il padre e la madre, invece, la perdita di un figlio comporta una destrutturazione del 
senso di sé genitoriale, che a sua volta implica la messa in atto di meccanismi di difesa 
caratterizzati da sentimenti di confusione, perdita d’interesse per il mondo esterno e 



9 

 

diminuita capacità di provare emozioni (Brunelli et al., 2008). Se i genitori non vengono 
sostenuti in modo adeguato dal personale infermieristico nel processo di 
accompagnamento del bambino, le conseguenze si ripercuoterebbero sull’intero nucleo 
familiare, provocando effetti disfunzionali al processo di crescita dei singoli individui (De 
Tommasi & Minetto, 2016). La malattia di un figlio, infatti, ingigantisce le funzioni 
genitoriali in quanto il consorte diventa genitore a tempo pieno; ridimensiona lo spazio di 
coppia, poiché si dedica sempre meno tempo alla vita coniugale per evitare di escludere 
il figlio malato e provare così insostenibili sensi di colpa; limita i processi di sviluppo degli 
altri figli, per cui il figlio sano diventa spesso invisibile causando problemi di crescita e di 
blocco evolutivo (De Tommasi & Minetto, 2016). Un esempio concreto è dato dal fatto 
che solitamente sono le madri che si prendono maggiormente cura dei figli malati, 
trascorrendovi in genere tutto il loro tempo a scapito del resto, mentre i padri si rifugiano 
nel lavoro (Badon & Cesaro, 2015). Può accadere che nascano delle incomprensioni a 
causa di questo diverso atteggiamento della coppia genitoriale nei confronti della malattia 
del figlio e che se da una parte le madri risentono dell’assenza dei mariti, dall’altra 
quest’ultimi si sentono esclusi dal proprio ruolo (Badon & Cesaro, 2015). Coloro che non 
trovano adeguate risorse in queste situazioni, possono incontrare ostacoli nel processo 
di elaborazione del lutto, il quale può trasformarsi in un disagio patologico, nonché in una 
malattia vera e propria con manifestazioni psichiche e somatiche (Brunelli et al., 2008). 
A tal proposito, interessanti ricerche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
evidenziano un rapporto di correlazione tra lutti e cancro, aumento delle malattie 
cardiovascolari e diabete (Brunelli et al., 2008). Ne consegue dunque l’importanza della 
continuità assistenziale: il ruolo infermieristico non si esaurisce con la morte del bambino, 
bensì continua con l’attività di sostegno rivolta ai genitori e agli altri componenti del nucleo 
familiare (Lazzarin et al., 2014). Uno studio afferma che gli effetti a lungo termine sulla 
vita dei genitori che hanno perso un figlio sono spesso caratterizzati da sintomi 
depressivi, interruzioni coniugali, problemi di salute e minor benessere (Rogers et al., 
2008). C’è chi abbandona i luoghi di socializzazione e chi invece interrompe la propria 
carriera lavorativa (Brunelli et al., 2008). In alcune coppie insorgono problemi relazionali: 
il dolore rende il genitore egocentrico, privandolo dell’energia necessaria per prendersi 
cura degli altri e così facendo ogni membro della famiglia finisce per isolarsi e soffrire in 
solitudine (Brunelli et al., 2008). Inoltre, è raro che i due coniugi procedano di pari passo 
nel percorso di elaborazione del lutto e questo non fa altro che incrementare le 
incomprensioni e il distacco tra le parti (Brunelli et al., 2008). 

Sul personale infermieristico 

Infine, essendo l’infermiere una componente fondamentale della triade che si viene a 
creare con il bambino e i suoi genitori, anch’esso può pagare le conseguenze di interventi 
inefficaci. Durante l’accompagnamento alla morte, il curante si ritrova a fare i conti con le 
proprie paure, col sentimento di depressione causato dalla perdita di rapporti affettivi 
instaurati durante il periodo di cura, ma soprattutto, col senso di impotenza e di rabbia 
dato dal fallimento del proprio potere terapeutico (Kübler-Ross, 1976). In genere, quando 
l’operatore non è più in grado di occuparsi con successo del proprio paziente, il senso di 
impotenza e di colpa si attenua manifestandosi sotto forma di eccesso o abbandono 
terapeutico (Kübler-Ross, 1976). In pediatria, però, le dinamiche relazionali sono rese più 
complesse a causa delle identificazioni che si stabiliscono su più piani: tra sé e il bambino, 
tra quest’ultimo e i propri figli, tra sé e i genitori (Badon, 2011). Questo impedisce 
all’operatore di creare un distanziamento tra sé e la morte e rende necessaria la messa 
in atto di strategie diverse al fine di gestire le reazioni che l’angoscia di morte del bambino 
può suscitare (Badon, 2011). Riguardo a ciò, Badon (2011) ha ben descritto il sentimento 
di ambivalenza che i sanitari si trovano a gestire di fronte al fine vita pediatrico: “Il bambino 
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offre allo sguardo di ogni adulto le manifestazioni della sua sofferenza, e questa ha il 
potere terribile di mettere sotto accusa. Più il bambino è piccolo, più è in pericolo e più 
minaccia gli adulti” (p. 42). Di fatto, il percorso che precede il decesso e l’evento stesso 
rappresentano per il personale infermieristico uno dei principali fattori di stress (Monforte 
et al., 2015). Assistere pazienti con malattie croniche o con patologie potenzialmente 
mortali, confrontandosi talvolta con la loro perdita, può favorire lo sviluppo di 
depersonalizzazione e depressione, nonché un calo d’interesse nei confronti di attività 
quotidiane, cambiamenti nell’appetito e difficoltà ad addormentarsi (Monforte et al., 
2015). Può inoltre contribuire alla manifestazione di sintomi tipici del burnout, come ad 
esempio le frequenti disattenzioni, che possono determinare una trasformazione delle 
cure erogate al paziente fino a spingere l’operatore all’abbandono del lavoro (Monforte et 
al., 2015). A tal proposito, uno studio effettuato presso il reparto pediatrico dell’ospedale 
di Treviso dichiara che l’11% degli infermieri ha fatto ricorso al trasferimento in un’altra 
unità operativa a causa del troppo impegno emotivo (Pillot & Benetton, 2012).  
 

Dati epidemiologici e classificazioni 

Secondo l'Ufficio federale di statistica (2021), nel 2019 si sarebbero verificati in Svizzera 
579 decessi di bambini e ragazzi con un età compresa tra i 0 e 19 anni, mentre sarebbero 
diminuiti a quota 514 nel 2020. Come riportato dallo studio PELICAN (Paediatric End-of-
Life Care Needs), dei bambini ospedalizzati in Svizzera, 4 su 5 muoiono nel reparto di 
cure intensive, mentre meno di 1 bambino su 5 muore a casa (Bergsträsser & Cignacco, 
2016). La letteratura internazionale indica una prevalenza di mortalità annua per 
patologie terminali di 1 su 10.000 bambini tra 0-17 anni e stima che le cause prevalenti 
di morte in età infantile siano riconducibili a problemi cardiaci, oncologici, neurologici e 
metabolici, sia essi di natura genetica che congenita (Benini & Gangemi, 2011).  
La tabella 1 espone le più comuni classificazioni e definizioni di malattia in base alla 
gravità della stessa e alle conseguenti aspettative di morte. Nel bambino è difficile 
stabilire il momento esatto dell’avvicinamento alla morte, in quanto alcune patologie 
seguono andamenti clinici molto diversi e delle volte la loro rarità rende la prognosi 
completamente imprevedibile (Badon & Cesaro, 2015). I bambini con life-limiting 
condition e life-threatening illness, vale a dire affetti da patologie che conducono alla 
morte, meritano una profonda rivalutazione dello scopo della cura, che non è più quello 
di ottenere la guarigione, bensì quello di offrire la miglior cura possibile affinché si possa 
migliorare la qualità di vita del bambino e dei suoi cari (Badon & Cesaro, 2015).  

Classificazioni Definizioni 

Life-limiting Patologia che determina morte precoce certa (p.es.: distrofia 
muscolare di Duchenne). 

Life-threatining Malattia grave con possibilità di guarigione, ma per la quale la 
terapia curativa può fallire, con la possibilità di morte precoce 
(p.es.: neoplasia, esiti di trauma grave). 

Malattia terminale Patologia in cui la morte è ormai inevitabile: è corretto affermare 
che la terminalità è l’ultima fase della malattia inguaribile (end of 
life: periodo di fine vita). 

Tabella 1 Classificazioni e definizioni in base ai quadri di gravità e spettanza di morte (Badon & Cesaro, 

2015, p. 188) 

 

Cure Palliative Pediatriche  

L’OMS definisce le Cure Palliative Pediatriche (CPP) come “l’attiva presa in carico globale 
di corpo, mente e spirito del bambino e comprende il supporto attivo della famiglia” (n.d., 
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citato da Lazzarin et al., 2014, p. 91). Esse cominciano dal momento in cui viene posta 
la diagnosi di malattia inguaribile e si pongono come obiettivo quello di migliorare la 
qualità di vita del piccolo paziente e della sua famiglia (Benini & Gangemi, 2011). Le CPP 
non escludono terapie di tipo curativo, forniscono un approccio multidisciplinare e 
multispecialistico e, nella maggior parte dei casi, il domicilio rappresenta il luogo ideale 
di assistenza e cura (Benini & Gangemi, 2011). Esse si basano inoltre su modelli 
assistenziali infermieristici che rimandano ai principi di primary nursing e/o di case 
management in grado di attuare un’assistenza olistica in cui venga garantita continuità 
assistenziale, integrazione interdisciplinare e il principio di family centered-care (Lazzarin 
et al., 2014). 

Criteri di eleggibilità 

Per molto tempo i pazienti pediatrici non hanno potuto beneficiare dei servizi di cura 
palliativa e tutt’oggi in Europa questi servizi vengono offerti solo ad una minima parte di 
bambini (Badon & Cesaro, 2015). In particolare, l’Association for Children with Lifelimiting 
and Terminal Illness e il Royal College of Paediatrics and Child Health hanno individuato 
quattro categorie diverse di minori con patologie inguaribili, ciascuna delle quali necessita 
di interventi diversificati e specifici (Badon & Cesaro, 2015):  

1. Bambini con malattie per le quali esiste uno specifico trattamento che però può 
fallire in una quota di essi, le cure palliative intervengono proprio quando il 
trattamento causale per la guarigione fallisce (p.es.: neoplasie, insufficienza 
d’organo irreversibile); 

2. Bambini con malattie in cui la morte può incombere in età precoce, ma cure 
appropriate possono prolungare e assicurare una buona qualità di vita (p.es.: 
infezione da HIV); 

3. Bambini con malattie progressive, per le quali il trattamento è quasi 
esclusivamente palliativo e può essere esteso anche per molti anni (p.es.: malattie 
degenerative neurologiche e metaboliche, patologie cromosomiche e geniche); 

4. Bambini con malattie irreversibili ma non progressive, che causano grave disabilità 
e morte prematura (p.es.: paralisi cerebrale severa, disabilità per sequele di danni 
cerebrali e/o midollari). 

Prospettive di cura nel bambino terminale 

Il bambino entra in fase terminale (che si aggira attorno ai 60-90 giorni) dal momento in 
cui viene posta la diagnosi di malattia inguaribile, ossia quando tutte le possibilità 
terapeutiche per il controllo della malattia sono esaurite e vengono meno i meccanismi di 
autoregolazione che gli permettono di vivere (Saiani & Brugnolli, 2013). Spesso, però, 
risulta difficile definire questo periodo di terminalità, in quanto vi sono alcune patologie 
con un andamento clinico in costante peggioramento e altre che invece alternano periodi 
di relativa stabilizzazione ad improvvisi decadimenti del quadro sintomatologico con 
rischio di morte imminente (Badon & Cesaro, 2015). Per questo motivo appare 
estremamente complesso identificare dei criteri clinici che permettano la diagnosi di 
terminalità e talvolta è solamente la comparsa di complicanze acute che porta il medico 
a prevedere il passaggio alla fase finale di vita, che in genere è di 24-48 ore (Badon & 
Cesaro, 2015). Ne consegue dunque la variabilità della durata dell’assistenza, la quale 
può essere di qualche giorno oppure protrarsi fino a settimane e mesi (Badon & Cesaro, 
2015). Dal momento in cui non è più possibile prolungare il trattamento o comunque esso 
non dà più i risultati attesi, l’assistenza infermieristica dovrebbe assumere un approccio 
di tipo palliativo, occupandosi soprattutto del controllo dei sintomi e del sostegno bio-
psico-socio-spirituale dell’utente e della famiglia (Badon & Cesaro, 2015). Da ultimo, 
risulta necessario offrire alla famiglia tutte le informazioni riguardanti le opzioni di cura, 
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quali potranno essere le cause di morte e quali le risorse assistenziali possibili, nonché 
sostenerla nella scelta del luogo desiderato per la morte del figlio: l’ospedale, il domicilio 
o l’hospice (Badon & Cesaro, 2015). 
I genitori possono decidere di gestire le ultime fasi della vita del figlio presso l’ospedale, 
in quanto le condizioni cliniche del bambino risultano instabili o perché l’assistenza 
domiciliare si dimostra impossibile a causa di motivi logistici (Badon & Cesaro, 2015). In 
tal caso, l’ospedale organizza il setting della camera del bambino il più possibile simile a 
quello di casa sua ed il personale infermieristico incoraggia i genitori affinché possano 
portare gli oggetti di casa all’interno della nuova sistemazione e contemporaneamente 
prevede un piano di cura che li sostenga in questo percorso (Badon & Cesaro, 2015). 
Tra le possibilità di scelta vi è anche quella del domicilio che, se da una parte risulta 
essere l’assistenza ideale per ogni bambino e famiglia, dall’altra però richiede un 
maggiore dispendio di energie e fatica, sia per il personale sanitario che per l’intero 
nucleo familiare (Badon & Cesaro, 2015). L’infermiere deve essere in grado di anticipare 
i problemi che potrebbero sorgere durante il processo di morte a domicilio pianificando 
diversi interventi, fra cui: prevedere la presenza a casa di farmaci e ausili che potrebbero 
essere necessari per il controllo e la gestione dei sintomi emergenti (in ogni caso risulta 
comunque fondamentale che i genitori ricevano un numero di telefono unico sempre 
attivo del medico o dell’infermiere che conosce la storia clinica del bambino e che quindi 
sia in grado di rispondere ad esigenze improvvise); organizzare un sistema di assistenza 
tramite visite programmate e reperibilità telefonica continua che possa garantire la 
presenza di personale competente 24 ore su 24, ciò permetterebbe ai genitori di avere 
un maggiore supporto e di non sentirsi soli nella gestione dei farmaci, nella valutazione 
delle condizioni psico-fisiche del bambino e soprattutto nell’affrontare il momento più 
difficile, ovvero quello della morte del proprio figlio; prevedere e organizzare percorsi 
sanitari alternativi al domicilio poiché i genitori possono cambiare idea sul luogo fino 
all’ultimo momento ed il rientro in ospedale o in hospice deve essere sempre garantito, 
perciò risulta importante organizzare anticipatamente dei percorsi che agevolino il 
trasporto del bambino in altra sede (Badon & Cesaro, 2015). Tuttavia ci sono anche delle 
controindicazioni all’assistenza domiciliare, come ad esempio la presenza di fratellini o 
sorelline troppo piccoli, un ambiente domestico non adatto ad accogliere la 
strumentazione sanitaria necessaria, e infine la presenza di genitori non adeguatamente 
informati o in grado di far fronte alla situazione (Errani, 2015).  
Da ultimo l’hospice, il quale risulta essere una struttura alternativa alla casa e 
all’ospedale il cui obiettivo principale è quello di garantire un’assistenza qualificata e 
umana, rivolta alla globalità dei bisogni del bambino e della sua famiglia (Badon & 
Cesaro, 2015). 
 

Il bambino a confronto con la morte 

Quando a morire è il bambino: rappresentazioni e cultura 

“Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, per essere felici 
hanno scelto di non pensarci” (Pascal, 2013, p. 63). Quali altre parole potrebbero meglio 
rappresentare il pensiero della società odierna in merito al tema della morte? Ancora 
oggi, infatti, la morte rimane un importante tabù, un argomento che le persone 
preferiscono evitare… d’altra parte la morte è sempre quella altrui, non ci riguarda 
(Brunelli et al., 2008). Essa è vissuta come una sconfitta che coinvolge ogni essere 
vivente, pertanto si preferisce tenerla nascosta, portarla in luoghi che rimangono lontani 
dalla vista e dalla quotidianità (Badon, 2011). Ciò nonostante, la morte è inevitabile e per 
questo motivo va accolta, in un modo o nell’altro. Il processo di accettazione risulta meno 
complesso qualora la persona defunta abbia avuto una vita lunga e piena di gratificazioni 
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(Maiandi et al., 2011). Purtroppo, però, in alcuni casi la morte va contro il ciclo naturale 
della vita irrompendo improvvisamente e prima del previsto. Di fatto, se la morte viene 
considerata drammatica quando riguarda soggetti adulti o anziani, viene considerata 
altrettanto intollerabile dal momento in cui coinvolge l’età pediatrica (Errani, 2015). La 
malattia del bambino è un evento inspiegato e inspiegabile: nonostante possa essere 
descritto in termini tecnici molto sofisticati, non può essere spiegato e compreso in termini 
umani (Badon & Cesaro, 2015). La perdita di un figlio è difatti una delle sofferenze più 
grandi per l’essere umano e la più difficilmente accettabile (Belsky, 2009). In tal senso 
l’infermiere svolge un ruolo determinante: egli ha il compito di garantire un clima 
comunicativo e relazionale adeguato al bambino affinché possa morire con dignità e ai 
membri della sua famiglia affinché riescano a superare il lutto a cui andranno in contro 
(Pillot & Benetton, 2012).  
Le rappresentazioni riguardanti la morte variano nei diversi contesti storici e sociali e sono 
fortemente influenzate dalla cultura (Badon, 2011). A tal proposito, basti pensare 
all’elevato tasso di mortalità infantile presente fino a qualche decennio fa, quando la 
morte di un figlio non era considerata un evento così sorprendente (Badon, 2011). Oggi 
questo discorso non vale più, in quanto il progresso medico e tecnologico ha ridotto la 
mortalità pediatrica, rendendo quindi inconcepibile il pensiero del sopraggiungimento 
della morte in tenera età (Benini & Gangemi, 2011). Tuttavia questo sviluppo ha 
comportato anche un incremento della sopravvivenza di pazienti affetti da gravi patologie 
potenzialmente letali, determinando dunque un aumento di bambini portatori di malattie 
inguaribili (Benini & Gangemi, 2011). Questa apparente onnipotenza della medicina, ha 
reso la morte un avvenimento difficilmente comprensibile agli occhi dell’uomo 
contemporaneo che, quindi, intimorito dall’argomento, preferisce non parlarne (Badon, 
2011). Alla luce della tecnologia biomedica la morte è divenuta sinonimo di fallimento, 
ragion per cui deve essere celata da un lenzuolo bianco e posta in una sala di degenza 
lontana da occhi indiscreti (Badon, 2011). Anche per quanto riguarda i bambini, il 
processo del morire è sempre meno partecipato a casa ed è per questo che si preferisce 
affidare il morente ad apposite istituzioni (Badon, 2011).  
Per quanto concerne invece l’aspetto culturale, il bambino formula pensieri e apprende i 
comportamenti a partire dalle espressioni e dai gesti degli adulti che gli stanno attorno, 
ciò vuol dire che il bambino viene educato, si forma e diventa adulto in base alle 
caratteristiche culturali del gruppo sociale di appartenenza (Badon, 2011). Ne consegue 
che anche il suo modo di concepire la vita e la morte sarà strettamente legato ai costumi 
sociali che lo circondano. A tal proposito, uno studio svolto nel 2004 reputa importante 
che ognuno di noi sia consapevole della presenza di diversità culturali, intese come 
diversità nel vivere e nel riconoscere la morte da parte di tutte le famiglie con culture 
differenti (Pillot & Benetton, 2012). In un contesto di cura, le suddette potrebbero infatti 
creare rilevanti barriere nella comunicazione che quindi condizionerebbero in modo 
negativo il rapporto terapeutico (Pillot & Benetton, 2012). Pertanto, risulta di 
fondamentale importanza la conoscenza ed il rispetto delle differenze culturali al fine di 
non incorrere in fenomeni di pregiudizio nei confronti delle persone (Pillot & Benetton, 
2012).  

La comprensione della morte nel bambino 

Come riportato nel capitolo precedente, il bambino si costruisce un’idea della morte a 
partire da quello che vede e che sente nel suo entourage, questo a prescindere dal suo 
grado di maturità. Le modalità con cui i bambini comprendono la realtà della morte oggi 
sono diverse rispetto al passato (Badon, 2011). Alcuni decenni fa, infatti, i decessi 
avvenivano in casa e i piccoli assistevano a questa esperienza esistenziale per tutto l’arco 
del tempo, avendo così l’opportunità di partecipare al dolore che avvolgeva la famiglia 
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(Badon, 2011). Oggigiorno la situazione è cambiata e sebbene si cerchi di nascondere la 
morte agli occhi dei bambini, essi vi entrano comunque in contatto attraverso la perdita 
di animali da compagnia, tramite i discorsi degli adulti sulle persone defunte o in modo 
diretto dall’esperienza di un familiare malato (Badon, 2011). A proposito di ciò, Kübler-
Ross (1976) sostiene che le esperienze dirette abbiano un ruolo rilevante nella 
comprensione della morte nei bambini, in quanto coloro che vivono sulla propria pelle 
l’esperienza di malattia e di morte possiedono delle rappresentazioni del tutto simili a 
quelle dei grandi. In uno studio del 1978 l'idea più comune tra gli adulti in merito al 
bambino morente era che chi non poneva interrogativi non comprendeva la gravità della 
situazione (Dunlop, 2009). Diciassette anni dopo venne effettuato un ulteriore studio che 
smentì quello precedente, affermando che i bambini fossero in grado fin da piccoli di 
capire che la morte comportava la fine della vita, ma che mettessero in atto meccanismi 
di difesa quali la negazione ed il pensiero magico per far fronte alle implicazioni di tale 
consapevolezza (Dunlop, 2009). Di fatto, quando il bambino si trova in uno stato di grande 
sofferenza, la sua consapevolezza di morte emerge in forme diverse durante l’arco della 
malattia e il fatto di non porre domande in merito alla propria situazione non implica 
l’incapacità di comprensione della stessa, anche perché è possibile che egli cerchi di 
parlarne girando attorno all’argomento (Dunlop, 2009).  
La percezione della morte durante l’infanzia dipende comunque dal grado di sviluppo 
cognitivo del bambino e dalla sua età (Vianello & Marin, 1996). Il bambino piccolo, infatti, 
costruisce il suo concetto di esistenza attraverso la relazione con l’adulto: ciò che 
permette al bambino di prendere conoscenza del fatto che esiste è la percezione di 
essere in relazione almeno con un’altra persona e di occupare un posto nel suo mondo 
affettivo (Badon & Cesaro, 2002). Durante l’età prescolare, quindi fra i 3 e i 5 anni, il 
bambino vive in una fase che Piaget definisce “di egocentrismo” e questo gli impedisce 
di comprendere il rapporto causa-effetto con la morte (Badon & Cesaro, 2015). Egli 
ritiene, infatti, che la morte sia una sorta di punizione data dalla presenza di pensieri 
cattivi e crede inoltre che si tratti di qualcosa di reversibile e temporaneo e che quindi 
tramite il pensiero magico sia possibile far ritornare in vita la persona venuta a mancare 
(Badon & Cesaro, 2015). Sebbene il bambino non sia in grado di comprendere realmente 
la situazione, è importante non dimenticare che egli si rende comunque conto che 
qualcosa gli sta accadendo, poiché oltre a intuirlo osservando chi lo circonda, lo 
percepisce lui stesso attraverso il progredire della malattia, e quindi con l’aumento del 
dolore e la perdita di forze date dai cambiamenti fisici che non gli permettono più di 
giocare e mangiare come prima (Badon & Cesaro, 2002). Secondo gli studi di Sylvia 
Anthony, una maggiore comprensione della morte fisica avviene in età scolare, ovvero 
fra i 6 e i 12 anni, in cui il bambino riesce a capire che si tratta di qualcosa di irreversibile 
e permanente che implica la cessazione del funzionamento di tutti gli organi vitali, 
prendendo coscienza del fatto che la morte è un concetto universale (Vianello & Marin, 
1996). Inoltre, durante lo stadio operatorio concreto che avviene tra i 7 e gli 11 anni, il 
bambino è in grado di comprendere quando una malattia è transitoria e quando invece è 
permanente (Vianello & Marin, 1996).  
Da un punto di vista epidemiologico ho scelto di basare la mia ricerca su bambini in fine 
vita che avessero un’età compresa fra i 3 e i 12 anni proprio perché, come riportato da 
Badon & Cesaro (2015), prima del terzo anno di vita i bambini non possiedono ancora le 
abilità cognitive per capire realmente i concetti di morte e malattia e per questo motivo 
non sono in grado di esternare le proprie sensazioni. A partire dai 12 anni, invece, il 
bambino entra nella fase adolescenziale e da questo momento in avanti si distacca dai 
genitori sviluppando abilità cognitive e relazionali che gli permettono di capire il concetto 
di morte e il legame che intercorre tra morte e malattia (Vianello & Marin, 1996). 
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Accompagnare il bambino lungo questo angosciante percorso permettendogli di 
esprimere tutte le emozioni che prova, rappresenta il modo migliore per proteggerlo dalla 
paura dell’abbandono da parte dei suoi genitori (Badon, 2011). Attraverso il gioco, il 
disegno e le fiabe, il bambino esprime la sua paura di morire e, in alcuni casi, la speranza 
di morire perché stanco di provare tanta sofferenza (Badon, 2011). Al fine di attenuare 
questa sua angoscia è dunque importante non minimizzare questi contenuti, bensì 
favorire il contatto, l’ascolto, rispondere alle domande tenendo conto della sua età e dello 
sviluppo delle sue funzioni cognitive (Badon, 2011). Tutti i professionisti sanitari che 
desiderano costruire una relazione basata sulla fiducia ed il rispetto dovrebbero seguire 
l’orientamento suggerito dalla British Medical Association, ovvero di “non rispondere alle 
domande con delle bugie” e “non trattenere delle informazioni se il bambino vuole 
saperle” (2001, citato da Dunlop, 2009, p. 7). Al posto di focalizzare l’attenzione sul fatto 
di dire o meno la verità a tutti i bambini, bisognerebbe invece porre l’enfasi sulla 
valutazione della loro consapevolezza, ascoltando con attenzione le loro domande ed 
osservando come reagiscono a ciò che viene loro comunicato: solo basandosi sulle 
reazioni dei bambini l’infermiere potrà stabilire quali sono le informazioni migliori da dare 
e in quali momenti (Dunlop, 2009). 

Reazioni emozionali del bambino durante il percorso di accompagnamento  

Le reazioni che il piccolo paziente tenderà a mettere in atto saranno determinate, oltre 
che dall’età e dal livello di sviluppo intellettivo raggiunto, anche dalle sue esperienze 
passate, dalla qualità delle relazioni che ha instaurato con le figure di riferimento e 
dall’assetto psico-emotivo interno (Badon & Cesaro, 2015). Di fronte all’esperienza di 
malattia il bambino mette in atto una serie di meccanismi di difesa, quali la negazione, la 
regressione, la proiezione e la sublimazione, il cui scopo principale è quello di proteggerlo 
dall’angoscia e dalla depressione causate dalla minaccia di morte, per questo motivo 
vanno accolte e accettate (Badon & Cesaro, 2015). Attraverso quest’ultime, la percezione 
o l’interpretazione della realtà viene in parte modificata e il comportamento ne risulterà 
influenzato di conseguenza (Badon & Cesaro, 2015).  
Durante il periodo prescolare il bambino vive in una situazione di simbiosi con la propria 
figura di attaccamento e perciò il suo comportamento è strettamente correlato a quello 
della madre e alla capacità di quest’ultima di svolgere in maniera efficace il ruolo di 
mediatore con il mondo esterno, pertanto le reazioni alla malattia del bambino saranno 
rigorosamente connesse a quelle della sua mamma (Badon & Cesaro, 2015). Durante il 
periodo scolare, invece, si possono osservare due distinte modalità di reazione: in una 
prevalgono comportamenti caratterizzati da ostilità e aggressività, in cui il bambino 
esercita il proprio comando sui genitori attraverso la rabbia, l’impulsività e forme di 
provocazione o sfida; nell’altra si osservano tendenze passive, di sottomissione e piena 
accettazione della dipendenza (bisogno di essere vestito, lavato, imboccato), che si 
accompagnano in genere a sentimenti di perdita e di colpa, a vissuti depressivi e di 
vergogna e che portano ad un comportamento ritirato e inaccessibile (Badon & Cesaro, 
2015). Gli atteggiamenti del bambino che normalmente risultano efficaci nel produrre una 
variazione sull’ambiente esterno, come ad esempio piangere, reclamare, o mostrarsi 
indulgente, non hanno alcuna efficacia nell’evitare gli aspetti sfavorevoli delle procedure 
medico-infermieristiche: qualsiasi cosa farà, egli non avrà modo di sottrarsi, né 
tantomeno sarà in grado di prevedere quando l’evento negativo si ripresenterà (Badon & 
Cesaro, 2015). Questa mancanza di controllo e di prevedibilità è tra le esperienze più 
patogene per un bambino e secondo numerosi studi può condurre il piccolo a sviluppare 
reazioni depressive (Badon & Cesaro, 2015). Perciò, dal momento in cui non è possibile 
ridurre gli stimoli aversivi, la soluzione diventa quella di aumentare il numero di stimoli 
neutri o positivi, tramite ad esempio lo scambio di contatti visivi, interazioni verbali o gesti 
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di affetto, in modo tale da permettere al personale curante di essere associato ad una 
figura positiva e non solo negativa (Badon & Cesaro, 2015). 

Segni e sintomi del fine vita e la loro presa in carico infermieristica 

Le cure di fine vita prevedono una riformulazione degli obiettivi, nonché una 
rimodulazione degli interventi assistenziali i quali puntano principalmente alla 
massimizzazione del comfort (Caraceni et al., 2015). Il pronto riconoscimento di segni e 
sintomi precisi permette di impostare quei cambiamenti che sono necessari per riuscire 
a garantire al bambino una buona qualità del morire e ai genitori che lo assistono una 
buona qualità di vita, prima e dopo il decesso del loro figlio. (Caraceni et al., 2015). 
Nonostante la fisiopatologia della morte sia spesso correlata alla malattia di base che ha 
condotto ad essa, la tabella 2 elenca alcuni tra i segni e sintomi più comuni presenti nella 
fase di fine vita del paziente pediatrico.  

Compromissione del sistema 
nervoso 

Comparsa di ipotermia o iperpiressia, prurito, 
demenza, delirio 
Alterazioni del sensorio con perdita della funzionalità 
dei sensi (per ultimo l’udito) 

Compromissione del sistema 
respiratorio 

Diminuzione della frequenza respiratoria e 
saturazione di O2 
Tosse, aumento delle secrezioni, dispnea, rantolo in 
fase terminale fino alla comparsa del tipico respiro di 
cheyne-stokes che precede di poco l’evento morte 

Compromissione del sistema 
cardiocircolatorio 

Diminuzione della pressione sanguigna e della 
frequenza cardiaca 
Scadimento del circolo periferico (estremità fredde, 
colorito cianotico fino alla comparsa di chiazze 
ipostatiche nei momenti prossimi alla morte) 

Compromissione del sistema 
gastrointestinale  

Astenia, anoressia, nausea e vomito, singhiozzo, 
disfagia, diarrea o stipsi fino all’occlusione intestinale 
Nelle fasi più avanzate si evidenziano segni di 
disidratazione 

Compromissione del sistema 
urinario 

Oliguria, anuria 

Tabella 2 Segni e sintomi comuni correlati al momento di fine vita (Badon & Cesaro, 2015, p. 206) 

Per quanto concerne la presa in carico infermieristica, il Kinderspitex (2012) di Zurigo ha 
elaborato dei protocolli di cura che stabiliscono gli interventi prioritari da adottare dal 
momento in cui avviene la manifestazione di determinati segni e sintomi. La febbre, ad 
esempio è un sintomo assai frequente nell’ultima fase di vita che non dev’essere per 
forza trattato, esso viene palliato con impacchi freddi o farmaci antipiretici solo dal 
momento in cui compromette il benessere del bambino provocandogli effetti spiacevoli 
(Kinderspitex, 2012). In caso di dispnea, invece, diviene fondamentale mantenere la 
calma e non lasciare mai da solo il piccolo paziente, ricercare posizioni favorenti la 
respirazione (p.es.: rialzando la parte superiore del corpo), eseguire un’adeguata igiene 
del cavo orale e del naso in modo tale da mantenere pervie le vie aree, somministrare 
morfina e se necessario ossigeno e terapie inalatorie, trasferire il paziente in una camera 
più grande o arieggiare regolarmente la stanza in modo tale da mantenere una 
temperatura fresca, utilizzare ventilatori o umidificatori, eseguire fisioterapia respiratoria 
e utilizzare tecniche di distrazione come cantare canzoni o raccontare fiabe (Kinderspitex, 
2012). Dal momento in cui si presentano nausea e vomito, è consigliato innanzitutto 
rivalutare la dieta e la prescrizione dei farmaci, poiché spesso questi sintomi sono causati 
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dagli alimenti o dagli effetti collaterali di alcune terapie farmacologiche, dopodiché, se 
risulterà necessario, sarà possibile ricorrere alla somministrazione di farmaci antiemetici 
e antistaminici, i quali hanno un duplice effetto e oltre ad agire sul sintomo, agiscono 
anche contro il prurito (Kinderspitex, 2012). Per la stipsi, risulta importante effettuare 
delle modifiche nutrizionali (p.es.: aggiungendo olio ai pasti) e garantire un apporto 
sufficiente di liquidi, favorire il movimento (per quanto possibile), eseguire impacchi caldi 
sull’addome alternati a massaggi e somministrare lassativi (Kinderspitex, 2012). Anche il 
tema dell’alimentazione è assai discusso, in quanto i genitori associano il rifiuto di nutrirsi 
da parte del loro figlio ad una rinuncia delle forze per vivere, per questo motivo è 
fondamentale che essi decidano insieme ai medici se e come alimentare il loro bambino 
(Kinderspitex, 2012). Alcuni consigli per la nutrizione orale sono: offrire pasti piccoli e 
frequenti su desiderio del bambino che tengano in considerazione i suoi gusti preferiti 
(cercando di evitare i latticini in quanto favoriscono la produzione di secreto), adattare gli 
orari dei pasti alle necessità del piccolo, dare sostegno nel ricercare la posizione adatta 
per mangiare, somministrare i liquidi tramite piccoli sorsi o attraverso la respirazione 
(p.es.: per mezzo di un umidificatore) ponendo particolare attenzione alla cura della 
bocca e delle labbra (Kinderspitex, 2012). Non ci sono prove in grado di confermare che 
la somministrazione di liquidi allunghi o accorci la fase terminale, ciò nonostante 
l’idratazione va discussa regolarmente col medico poiché se da una parte la 
disidratazione comporta meno vomito, meno secrezioni polmonari con conseguente 
riduzione di tosse, dispnea e rantoli, meno rischio di decubito, oliguria e meno sofferenza 
(in quanto vi è un aumento della produzione di endorfine), dall’altra, però, le indicazioni 
per una reidratazione sono il delirio, la nausea e la sete espressa dal paziente 
(Kinderspitex, 2012). 
Infine, va ricordato che anche i sintomi psicologici, sociali e spirituali devono essere 
continuamente monitorati, in modo tale da fornire programmi terapeutici adeguati al loro 
controllo, con l’obiettivo di assicurare il maggior benessere possibile sia al bambino che 
alla sua famiglia (Macale & Benini, 2007). 
 

I bisogni del bambino morente e dei suoi genitori 

Durante lo stadio terminale della malattia, le paure più comuni del bambino e dei suoi 
genitori sono quelle del dolore e della sofferenza, del momento effettivo della morte, di 
morire in solitudine (per il bambino) e di non poter essere presenti (per i genitori) (Badon 
& Cesaro, 2015). L’infermiere che si occupa dell’assistenza al bambino morente pone 
particolare attenzione alle paure e ai bisogni espressi e inespressi dell’utente e dei suoi 
cari, esplorandone le convinzioni religiose e culturali, nonché provvedendo, se 
necessario, a fornire un’adeguata assistenza spirituale (Badon & Cesaro, 2015). 
Per quanto concerne il bambino, il processo di adattamento alla morte è caratterizzato 
da una fase di lutto anticipatorio che comprende l’insieme delle manifestazioni 
comportamentali, emotive e psicologiche che consentono la preparazione dell’evento 
previsto (Badon & Cesaro, 2015). Questa fase può essere caratterizzata da reazioni di 
tipo abbandonico, di negazione, di riparazione o di intensificazione del rapporto con i 
propri genitori, pertanto risulta necessario mantenere una comunicazione aperta in grado 
di facilitare la condivisione e la relazione (Badon & Cesaro, 2015). In particolare, negli 
ultimi giorni di vita il bambino malato ha bisogno di verità, di non provare dolore, di avere 
la certezza di non essere dimenticato e di non essere mai lasciato solo (Badon & Cesaro, 
2015). Sulla base di questi bisogni principali Badon & Cesaro (2015) propongono alcuni 
interventi assistenziali: 

- A dipendenza dell’età del bambino, lo si può incoraggiare ad esprimere le proprie 
sensazioni attraverso il gioco e il disegno, oppure mediante la libera espressione 
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di emozioni, quali ad esempio la tristezza, la rabbia o l’aggressività in quanto si 
tratta di reazioni necessarie al processo di elaborazione del lutto. In tal senso 
risulta fondamentale incoraggiare i genitori affinché supportino attivamente il 
proprio figlio, tramite gesti e parole con cui possono coccolarlo e confortarlo, così 
da poter favorire la loro vicinanza e sconfiggere la paura di abbandono del figlio o 
quella di non sentirsi più amato. Inoltre, per quanto possibile, è importante 
consentire al bambino di partecipare al processo di assistenza, così da 
permettergli di mantenere un senso di controllo e di autostima.  

- È necessario gestire i sintomi del bambino in maniera prioritaria. Il dolore, ad 
esempio, è un sintomo difficilmente individuabile nel piccolo paziente, per cui 
diviene importante porre particolare attenzione al linguaggio paraverbale, come ad 
esempio i sospiri ed i lamenti, e al non verbale, vale a dire alle espressioni del 
volto, alle posture, ai gesti, alle limitazioni funzionali, all’aumento della frequenza 
respiratoria e della pressione arteriosa, alla sudorazione e al pallore (Saiani & 
Brugnolli, 2013). Per quanto concerne la terapia farmacologica, quest’ultima 
dovrebbe venir somministrata secondo la scala analgesica dell’OMS, la quale 
parte da medicamenti non oppioidi (p.es.: paracetamolo) e sale gradualmente con 
la somministrazione di oppioidi medi (p.es.: codeina) e forti (p.es.: morfina), in 
particolare per quest’ultimi andrebbe preferita la via di somministrazione orale e 
dovrebbero essere prescritti secondo uno schema orario fisso e su riserva 
(Kinderspitex, 2012). Pertanto il bambino può richiedere dosi elevate di farmaci 
oppioidi per controllare questo sintomo ed il personale curante è tenuto a 
somministrarle. Spesso succede che gli infermieri pensano che una dose 
eccessiva di oppioidi possa accelerare la morte del bambino, in realtà non esiste 
una dose massima per il controllo del dolore e perciò, nei casi in cui il bambino 
terminale presenta forti dolori o altri sintomi intrattabili, l’uso di alte dosi di oppioidi 
e sedativi è giustificato e tollerato. Gli effetti collaterali più frequenti nella 
somministrazione di oppioidi sono la stipsi, la nausea, il prurito, la ritenzione 
urinaria e la pelle secca (Kinderspitex, 2012). Alla terapia medicamentosa, sono 
inoltre associabili trattamenti non farmacologici che comprendono l’applicazione di 
impacchi caldi/freddi, i massaggi, l’assunzione di posizioni antalgiche ed esercizi 
di respirazione consapevole (Kinderspitex, 2012). Il dolore non dovrebbe essere 
assolutamente presente e il gold standard nella sua scala di misurazione dovrebbe 
essere rappresentato dal valore zero.  

- Infine è importante incoraggiare i genitori a favorire il benessere del loro figlio 
(p.es.: raccontandogli delle fiabe, cantandogli delle canzoni, facendogli dei 
massaggi e delle carezze, o tramite semplicemente la presenza di oggetti cari e 
animali di casa). Gli atti di cura dovrebbero essere limitati all’essenziale al fine di 
ridurre al minimo il disagio del piccolo, questo è possibile evitando rumori eccessivi 
e troppa luce, controllando i parametri vitali solo se assolutamente necessario e 
con un monitoraggio non troppo invasivo, parlando al bambino in modo chiaro e 
con voce distinta per offrire rassicurazione e calma, ponendo domande chiuse che 
richiedono risposte brevi per risparmiargli energia.  

Oltre all’accertamento dei bisogni del bambino è essenziale indagare anche quelli dei 
genitori poiché sul piano assistenziale occorre considerare inseparabile il binomio 
bambino-famiglia (Badon & Cesaro, 2015). Diviene indispensabile, dunque, guardare al 
paziente pediatrico come ad un membro di un sistema familiare ed estendere così le cure 
a tutte le componenti dell’insieme (Badon & Cesaro, 2015). A tal proposito, l’Association 
for Care of Children’s Health ha individuato otto aspetti, riassunti nella tabella 3, che 
possono essere utilizzati nello sviluppo di un piano di assistenza centrato sull’intero 
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nucleo familiare.  

1. Riconoscere che la famiglia è l’elemento costante nella vita del bambino, mentre 
il sistema sanitario e il personale al suo interno sono presenze temporanee. 

2. Facilitare la collaborazione tra genitori e figure professionali a ogni livello. 
3. Condividere con i genitori l’informazione sulle cure che vengono fornite al 

bambino nel modo più completo e veritiero possibile, ma anche emotivamente 
caldo e supportivo. 

4. Implementare i provvedimenti e le iniziative che forniscono sostegno emozionale 
ed economico e rispondono ai bisogni della famiglia. 

5. Individuare le risorse familiari e individuali e favorire le diverse strategie di 
coping. 

6. Comprendere i bisogni emozionali ed evolutivi del bambino e includerli nel 
progetto assistenziale. 

7. Incoraggiare e facilitare il sostegno all’interno della coppia genitoriale e tra i 
genitori.  

8. Verificare che il progetto assistenziale abbia caratteristiche di flessibilità, 
apertura e risponda ai bisogni della famiglia. 

Tabella 3 Elementi dell'assistenza centrata sulla famiglia (Badon & Cesaro, 2015, p. 148) 

Per tale motivo risulta fondamentale che l’infermiere trascorra del tempo con i genitori al 
fine di ascoltare, rispondere alle domande e fornire loro punti di riferimento, così da 
stabilire un rapporto di fiducia e dimostrare sostegno e cura: è importante che egli 
incoraggi l’espressione delle emozioni dei familiari e che li guidi nell’accettazione dei 
sentimenti che stanno vivendo (negazione, tristezza, sensi di colpa, rabbia) al fine di 
migliorare la comprensione del processo di lutto e lo sviluppo di capacità di coping efficaci 
per far fronte alla perdita (Badon & Cesaro, 2015). Inoltre, è necessario coinvolgere i 
genitori nelle piccole cure del bambino (p.es.: nell’igiene personale e nella 
somministrazione di piccole quantità di acqua) in modo tale da trasmettere loro la 
sensazione di poter fare qualcosa di utile, tenerli costantemente informati sullo stato 
clinico del proprio figlio e dell’esistenza di associazioni che esaudiscono i desideri dei 
bambini (p.es.: fondazione Make-A-Wish), fornire loro momenti di sollievo, aiutarli 
nell’interpretazione delle risposte comportamentali del bambino e incoraggiarli ad 
affrontare le sue paure e le domande sulla morte in modo aperto e sincero al fine di 
facilitare ad entrambi il lavoro di elaborazione del lutto (Badon & Cesaro, 2015).  
Per quanto riguarda invece il momento in cui il bambino esala i suoi ultimi respiri, 
l’infermiere spegne gli apparecchi ed incoraggia i genitori a tenere tra le braccia il proprio 
figlio e, se lo desiderano, a restare abbracciati a lui e parlargli fino a quando non decidono 
di appoggiarlo sul suo lettino (Badon & Cesaro, 2015). Inoltre, al fine di migliorare il 
benessere del bambino, il professionista sanitario può esortare i familiari a mettere della 
musica, adattando la scelta ed il volume ai desideri del piccolo, leggergli le fiabe che più 
ama, sistemarlo nel suo posto preferito (che potrebbe essere anche il giardino di casa) e 
fare in modo che persone e animali domestici che sono stati importanti per lui abbiano 
avuto il tempo di congedarsi (Kinderspitex, 2012). La separazione definitiva avverrà nel 
momento in cui la salma verrà portata via dalle onoranze funebri, qualora il decesso 
avverrà a domicilio, o in obitorio, qualora il decesso avverrà in ospedale o in hospice 
(Badon & Cesaro, 2015).  
In particolare, va posta grande attenzione a questo momento di separazione fisica dei 
genitori dal proprio figlio nelle prime ore o giorni dopo la morte, in quanto rappresenta il 
primo impatto con la separazione obbligata e irreversibile (Badon & Cesaro, 2015). In tal 
senso, la letteratura internazionale sottolinea che la modalità con cui viene gestita la fase 
immediatamente successiva alla morte è importantissima nel condizionare l’elaborazione 
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successiva del lutto e un problema che viene frequentemente segnalato dai genitori è la 
difficoltà di poter affrontare questa fase di separazione in maniera graduale, nonché di 
poter partecipare o gestire quei rituali di preparazione alla sepoltura (lavare, pettinare, 
vestire, coccolare, salutare, ecc.) come un diritto di partecipazione riconosciuto (Badon 
& Cesaro, 2015). Pertanto, è fondamentale che una volta avvenuto il decesso, l’infermiere 
rimuova eventuali sonde dal corpo del bambino e stimoli i genitori (e se lo desiderano 
fratelli o sorelle) nella cura e nella gestione della salma, in modo tale da aiutarli ad 
affrontare la perdita (Kinderspitex, 2012). Inoltre, siccome la rigidità del corpo avviene di 
solito dopo 2-4 ore dal decesso iniziando dal mento e scendendo progressivamente verso 
il resto del corpo fino ad arrivare dopo 12-24 ore alla rigidità completa, è importante porre 
sotto il mento un peluche, un pannolino di stoffa o un piccolo asciugamano arrotolato e 
distendere le braccia e le gambe lungo il corpo in modo tale da riuscire ad adagiarlo 
facilmente nella bara (Kinderspitex, 2012). In questi momenti risulta determinante il 
comportamento dell’infermiere, il quale dovrebbe mostrare la sua vicinanza (spesso è 
sufficiente essere solo presenti, non riuscire a parlare e avere la sensazione d’impotenza 
è normale), offrire ascolto, lasciare il tempo ai genitori di manifestare i loro sentimenti e 
sostenerli nelle decisioni, esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto al loro 
bambino e occuparsi di eventuali fratelli e sorelle (Kinderspitex, 2012). Un’atmosfera 
tranquilla ed empatica è sentita come molto consolante dalla famiglia e li aiuta nel 
processo del lutto (Kinderspitex, 2012). 
Dal momento in cui si predilige il domicilio come luogo desiderato per la morte del figlio, 
è essenziale che l’infermiere annoti l’orario del decesso, informi il medico responsabile 
per stilare il certificato di morte, discuta con i genitori chi avvisare e chiami il prete qualora 
quest’ultimi lo desiderino, informi le onoranze funebri e, a tempo debito, comunichi ai 
genitori di recarsi in comune entro 2 giorni per portare il certificato di morte firmato dal 
medico e il libretto di famiglia (Kinderspitex, 2012). La salma potrà essere portata in 
camera mortuaria o rimanere in casa per 2-4 giorni senza problemi e senza particolari 
trattamenti (è sufficiente spegnere il calorifero e arieggiare regolarmente la stanza), così 
da dare la possibilità ai familiari e conoscenti di congedarsi in modo molto personale 
(Kinderspitex, 2012). Infine, i genitori possono occuparsi della personalizzazione della 
bara, coinvolgendo anche in questa fase i fratelli o le sorelle del defunto (Kinderspitex, 
2012). 
Se il decesso avviene in ospedale o in hospice, invece, è doveroso attenersi alle 
raccomandazioni elencate nella tabella 4, che sono da considerarsi fondamentali nel 
piano assistenziale infermieristico e prescindono dalla collaborazione con altro 
personale.  

1. Prevedere la possibilità di gestire la salma del minore secondo tempi e modalità 
diversi rispetto all’età adulta.  

2. Prevedere la possibilità, se la situazione logistica lo permette, di aumentare i 
tempi di permanenza in reparto della salma del minore prima del suo 
trasferimento in obitorio. 

3. Dare informazioni chiare sulle modalità di gestione della salma e sulle possibilità 
offerte alla famiglia di partecipare a tale gestione. 

4. Prevedere, presso il Servizio obitorio, di spazi dedicati al minore deceduto. 
5. Prevedere la possibilità che i familiari possano accompagnare la salma in 

obitorio. 
6. Prevedere la possibilità di visita dei parenti della salma del minore almeno per 8 

ore al giorno, con possibilità di permanenza anche prolungata. 
7. Dare la possibilità ai familiari di preparare e/o partecipare alla preparazione della 

salma, qualora lo desiderino. 
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8. Evitare iter burocratici complessi per l’accesso all’obitorio e la partecipazione 
alla gestione della salma del proprio figlio. 

9. Assicurare, in caso di cultura e credo religioso diversi da quella cattolica, la 
possibilità ai familiari di gestire la salma del minore secondo i tempi e i rituali 
previsti dalla loro religione. 

10. Assicurare la presenza di personale adeguatamente preparato e in grado di 
fornire sostegno.  

Tabella 4 Raccomandazioni per la gestione della salma (Badon & Cesaro, 2015, p. 206) 

Sulla base di quanto appena affermato, è bene ricordare che per i professionisti sanitari 
è impossibile definire un comportamento valido da adottare quando ci si ritrova di fronte 
a situazioni di grave lutto, poiché nulla può e deve essere standardizzato quando si ha a 
che fare con i sentimenti delle persone (Badon & Cesaro, 2015). Difatti, se è vero che 
per tutte le manovre tecniche esistono dei protocolli a cui attenersi, è altrettanto vero che 
quando ci si ritrova di fronte a situazioni delicate come queste è impossibile seguire degli 
schemi ben precisi, in quanto ogni famiglia è caratterizzata da vissuti ed esperienze 
uniche che la contraddistinguono da tutte le altre (Badon & Cesaro, 2015). 
 

Assistenza ai genitori 

L’elaborazione del lutto da parte dei genitori 

“Il giorno della separazione sarà anche il giorno della riunione? E si potrà affermare che 
la mia sera fu in realtà la mia alba?” (Kahlil Gibran, 2007, p. 9). 
Il processo del lutto inizia esattamente dall’istante in cui viene pronunciata la prima parola 
di diagnosi d’inguaribilità (De Tommasi & Minetto, 2016). Da questo momento in avanti, 
ogni membro della famiglia intraprende un cammino verso l’accettazione della morte del 
defunto, il quale non deve essere inteso come un risultato, bensì come un percorso di 
adattamento necessario per potersi separare dalla persona cara (De Tommasi & Minetto, 
2016). È importante che tutte le componenti della famiglia possano vivere il lutto, in 
quanto anche il dolore può diventare curativo (De Tommasi & Minetto, 2016). A tal 
proposito, Kübler-Ross (1998) afferma che per superare un dolore, è necessario 
innanzitutto affrontarlo a viso aperto, prenderne atto e cercare di venirne fuori 
muovendosi attraverso esso e senza sfuggirgli. Del resto, un lutto vissuto fino in fondo 
rende più maturi, in quanto l’apertura al dolore permette alla persona di sviluppare la 
capacità di sentire e aprirsi a livelli più profondi di amore verso l’oggetto perduto, ma 
anche di gioia, empatia e compassione verso se stessi e gli altri (Brunelli et al., 2008).  
Per i genitori la morte di un figlio rappresenta una delle prove più difficili e traumatiche da 
superare e comporta una perdita di una parte dell’Io, nonché della propria identità 
corporea e psicologica (Brunelli et al., 2008). Il dolore provato è così logorante da pensare 
di non riuscire a sopravvivergli: essi sentono il forte desiderio di averlo accanto e possono 
avere bisogno di tenere a lungo i suoi vestiti o la sua cameretta intatta al fine di evitare 
che la percezione della morte divenga reale (Brunelli et al., 2008). Dal momento in cui 
avviene la perdita del bambino, tutti i genitori percorrono le stesse tappe ma la durata e 
il modo di affrontarle cambia da individuo a individuo. Il dolore e il trauma iniziale lasciano 
spazio alla collera, a sensi di colpa e a sentimenti di depressione (Brunelli et al., 2008). 
Quest’ultima fase può sembrare la più negativa, ma di fatto risulta essere assai 
importante in quanto può innescare una serie di momenti di profonda riflessione che 
possono favorire la trasformazione dell’esperienza traumatica (Brunelli et al., 2008). Il 
processo di elaborazione del lutto è caratterizzato da quattro momenti interconnessi tra 
loro che permettono di rimarginare progressivamente la perdita dell’Io (Brunelli et al., 
2008). Il primo comprende una crisi iniziale con reazione di shock e negazione 
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dell’evento: i genitori tendono a rifiutare la realtà e vivono in una sorta di stordimento che 
si manifesta attraverso un comportamento apatico, che, in realtà, racchiude un mare di 
emozioni che non riescono ad essere espresse a causa del grande shock (Brunelli et al., 
2008). Il secondo momento riguarda l’elaborazione paranoide del lutto: al fine di sfuggire 
a vissuti angosciosi si tende a scaricare emozioni persecutorie sull’ambiente, utilizzando 
meccanismi di difesa quali la scissione, la proiezione della rabbia e l’isolamento affettivo 
(Brunelli et al., 2008). La terza tappa racchiude l’elaborazione depressiva del lutto: i 
genitori prendono consapevolezza della loro perdita e provano sentimenti di colpevolezza 
per non essere stati in grado di evitare l’abbandono e dimostrare tutto l’amore che 
volevano; è possibile che essi esprimano questo dolore attraverso il pianto e la 
verbalizzazione (Brunelli et al., 2008). L’ultima fase è quella della ristrutturazione del 
campo di vita: vi è l’accettazione della situazione e nonostante l’oggetto perduto 
permanga nella mente e nel cuore, vi è comunque un lento ritorno alla quotidianità 
(Brunelli et al., 2008). Questo percorso di elaborazione, però, non è sempre così lineare, 
poiché spesso si tenta di posticipare o evitare questo doloroso lavoro e di mantenere 
rapporti sempre più stretti con il figlio perduto (Brunelli et al., 2008). Ciò nonostante è 
molto importante che i due coniugi affrontino insieme questa esperienza così traumatica 
perché altrimenti rischierebbero di isolarsi e allontanarsi a vicenda (Brunelli et al., 2008).  
Secondo la letteratura, la capacità di una persona di completare l’elaborazione del lutto 
e di vivere il dolore è influenzata da fattori esterni e interni, quali ad esempio la presenza 
di un ambiente più o meno supportivo, il contesto culturale, le convinzioni religiose, il tipo 
e le circostanze legate al decesso (improvviso o prevedibile), il livello di maturità 
emozionale e di autostima, i lutti e le esperienze passate vissute, nonché il tipo di 
attaccamento con l’oggetto perduto (Brunelli et al., 2008). Il carattere favorevole o 
sfavorevole dell’evoluzione, verso la riorganizzazione o la completa disorganizzazione, 
dipende inoltre dalla qualità del rapporto tra i coniugi e dalla loro capacità di trovare la 
forza per sostenersi l’un l’altro: in presenza di conflitti nella coppia la minaccia di 
disgregazione aumenta e con essa anche il rischio di una maggiore sofferenza (Badon & 
Cesaro, 2015). 
Indipendentemente dal livello di elaborazione del lutto, è importante monitorare e 
accompagnare il genitore tenendo in considerazione le date significative collegate alla 
vita del figlio morto (anniversari, feste, ricorrenze), in quanto rappresentano fonti di 
angoscia, tristezza, depressione e spesso dei potenziali fattori di ricaduta che possono 
portare a vivere un lutto patologico (Brunelli et al., 2008). 

L’importanza dello sviluppo di una resilienza familiare e dei gruppi di sostegno  

Con il termine “resilienza familiare” si fa riferimento a quell’insieme di strategie e di 
processi di adattamento che permettono alla famiglia, intesa come unità funzionale, di far 
fronte a crisi dirompenti (Badon & Cesaro, 2015). Il modo in cui quest’ultima affronta e 
gestisce l’esperienza perturbante influenza i processi adattivi immediati e sul lungo 
termine di tutti i componenti del nucleo familiare (Badon & Cesaro, 2015). Pertanto il 
percorso di guarigione e la resilienza di fronte alla morte di un bambino non riguardano 
solo il singolo individuo, bensì si estendono ai processi di elaborazione del lutto dell’intera 
famiglia (Badon & Cesaro, 2015). Dopo la perdita di un figlio, il matrimonio è ad alto 
rischio di separazioni e contrasti e per questo motivo i genitori hanno bisogno di essere 
riconosciuti, accompagnati e aiutati a comprendere la normalità dei loro vissuti, nonché 
supportati nel loro dolore e nel loro riadattamento alla vita (Badon & Cesaro, 2015). 
Risulta inoltre fondamentale non trascurare l’impatto che tutto ciò può causare sugli 
eventuali fratelli: un figlio può associare alla morte del fratello un senso di perdita dei 
genitori, assorbiti dal dolore e dall’impegno emotivo, psicologico e anche pratico che tale 
situazione comporta, fino a sviluppare vissuti di colpa e di abbandono (Badon & Cesaro, 
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2015). Per tale motivo anche il bambino o l’adolescente che si trova ad affrontare la 
perdita di un fratello o di una sorella deve poter soffrire ed esprimere le sue emozioni e i 
suoi vissuti: egli si può sentire confuso e angosciato, talvolta può porre domande e 
necessitare rassicurazione rispetto alla responsabilità dell’accaduto, di capire e di sentirsi 
dire che, nonostante la tristezza e la sofferenza, continua ad essere amato (Brunelli et 
al., 2008). Aiutare i componenti di una famiglia ad affrontare un lutto esige un rispetto per 
le convinzioni religiose e le diversità culturali, nonché un incoraggiamento a intraprendere 
un proprio percorso nel processo di rielaborazione del lutto (Badon & Cesaro, 2015). Solo 
rafforzando le relazioni fondamentali ed il funzionamento generale del sistema, il 
processo di guarigione potrà riflettersi su tutta l’unità familiare e portare benefici ad ogni 
sua componente (Badon & Cesaro, 2015).  
Il sostegno dei familiari in lutto rappresenta inoltre uno degli obiettivi principali di 
assistenza infermieristica: esso è costituito da un incontro post-mortem con i genitori a 
un mese dal decesso e dalla proposta di partecipazione ad un gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
(Badon & Cesaro, 2015). Il colloquio post-mortem ha una duplice funzione in quanto 
serve sia ai genitori affinché possano creare un distacco dai membri del team di cura, sia 
a quest’ultimi per permettere loro di riflettere su tutti gli eventi che si sono verificati durante 
il corso di trattamento del bambino (Badon & Cesaro, 2015). Al termine di questo 
appuntamento viene proposto ai genitori di partecipare a degli incontri di gruppo di Auto 
Mutuo Aiuto, i quali avvengono mediamente due volte al mese, durano circa un’ora e 
mezza e si tengono solitamente a tre mesi dalla perdita del figlio, in modo tale da 
permettere ai coniugi una prima personale elaborazione e una minima capacità di 
riapertura verso il mondo esterno (Badon & Cesaro, 2015). Il gruppo si può rivelare uno 
strumento assai valido per la gestione di un lutto fisiologico e l’individuazione di eventuali 
lutti patologici da indirizzare a figure competenti (Badon & Cesaro, 2015). Il fine di questi 
gruppi è quello di trovare nuove soluzioni alle proprie difficoltà attraverso l’esperienza 
altrui o la ricerca di soluzioni comuni (Badon & Cesaro, 2015). Confrontarsi con altre 
persone che affrontano problemi simili aiuta a sentirsi meno soli, serve ad allontanare 
ansie e dubbi e permette di scoprire informazioni e aiuto concreti di estrema importanza 
per coloro che si trovano improvvisamente scaraventati in una realtà estranea (Badon & 
Cesaro, 2015). Questo permette di dare sostegno emotivo ai partecipanti offrendo loro la 
possibilità di esercitare la comprensione ed esprimere i propri sentimenti, poiché per molti 
genitori è importante continuare a raccontare come è morto il loro bambino e cosa hanno 
provato in quel momento, per giunta possono divenire un’àncora con la quale i genitori 
potenziano le loro capacità personali e riemergono con realismo e coraggio verso la vita 
(Badon & Cesaro, 2015).  
 

Gli infermieri e il lutto 

L’impatto della morte del bambino sul personale curante 

“Tu sei importante perché sei tu e tu sei importante fino alla fine della tua vita. Noi ti 
aiuteremo non solo a morire in pace ma anche a vivere finché non morirai” (tratta da una 
targa esposta nell’hospice inaugurato da Cicely Saunders, 1976). 
L’evento luttuoso dato dalla perdita di un paziente ha un impatto considerevole sul 
benessere personale e professionale degli infermieri, per questo motivo risulta 
necessaria la padronanza di competenze specifiche in grado di garantire un fine vita 
sereno all’assistito e quindi una migliore elaborazione del lutto del personale (Monforte 
et al., 2015). Alla luce di quanto appena detto, è bene chiarire che il processo emotivo 
relativo al lutto, non inizia con la morte del malato, bensì si attiva nei mesi precedenti il 
decesso e s’intensifica con l’avvicinarsi dell’evento finale (Badon & Cesaro, 2015). 
Durante il percorso di accompagnamento alla morte del bambino, i curanti provano infatti 
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molteplici sentimenti ed è importante che riescano a trovare momenti appropriati per 
esprimerli. A tal proposito, uno studio condotto su 35 infermiere che lavorano presso il 
reparto pediatrico dell’ospedale di Treviso dichiara che, per il 68,9% di esse, lo stato 
d’animo maggiormente provato durante il processo di fine vita del piccolo paziente è 
quello del dolore, vissuto però con senso di liberazione e di pace dato dalla 
consapevolezza che, con la morte, il bambino ha smesso di soffrire (Pillot & Benetton, 
2012). Un altro sentimento che emerge a pari merito con la sofferenza emotiva è quello 
di accettazione della situazione (Pillot & Benetton, 2012). Col passare del tempo queste 
circostanze possono portare ad una crescita personale, all’attribuzione di un più profondo 
significato della vita, ad una maggiore attenzione nei confronti delle altre persone e ad 
un rafforzamento dei valori spirituali personali (Monforte et al., 2015). Tuttavia, ci sono 
anche vissuti di frustrazione (37,9%), depressione (10,3%), senso d’impotenza e di 
ingiustizia che potrebbero dar luogo a burnout e sovraccarico emozionale, per questo 
motivo risulta fondamentale la continua ricerca di possibili ambiti di miglioramento (Pillot 
& Benetton, 2012).  
Uno studio svolto presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Trieste 
si è proposto di indagare i fattori che possono incidere in maniera negativa sulla risposta 
degli infermieri di fronte alla morte di un loro paziente (Monforte et al., 2015). Il primo 
elemento che concorre a determinare il vissuto dei curanti è la perdita di un bambino 
assistito con il quale si è instaurato un forte legame: per quanto ogni storia a cui segue 
un decesso susciti emozioni negative, alcune fanno più male di altre poiché il rapporto 
venutosi a creare è più stretto e, di conseguenza, la perdita più sentita (Monforte et al., 
2015). In secondo luogo ci sono le circostanze legate all’evento, ovvero il modo in cui il 
bambino muore (se si spegne serenamente o durante tentativi di rianimazione), se si 
tratta di una morte prevista o improvvisa e il fatto di trovarsi di fronte a genitori più difficili 
da contenere ad esempio perché stranieri e quindi con una comunicazione resa più 
difficile dalla diversità linguistica (Monforte et al., 2015). Successivamente ci sono i fattori 
personali, come la fede e le credenze individuali, l’esperienza personale e professionale, 
il trovarsi in una situazione emotiva vulnerabile, il fatto di avere figli e dunque 
immedesimarsi con i genitori del morente, la difficoltà nel dividere il lavoro dalla famiglia, 
la riluttanza ad accettare la condizione di terminalità e il relativo senso d’impotenza che 
ne scaturisce, le scarse abilità di coping e di adattamento di fronte alla perdita dei propri 
pazienti e la mancanza di preparazione e formazione per affrontare la morte del bambino 
assistito e per garantire il giusto supporto ai genitori (Monforte et al., 2015). Infine vi sono 
aspetti legati all’età del paziente e al setting, quali la mancanza di un’adeguata figura di 
sostegno psicologico per facilitare l’elaborazione del lutto nel personale e la presenza di 
dilemmi etici e morali (come ad esempio tra l’accompagnamento ad una morte serena e 
l’accanimento terapeutico) che non portano ad altro che a divergenze tra il proprio credo 
personale ed il “dovere” di seguire le indicazioni mediche (Monforte et al., 2015).  
È importante che anche i curanti possano essere supportati in questo percorso, poiché 
nel caso in cui l’elaborazione del lutto, e quindi il suo superamento, risultino inefficaci, 
questo può influenzare l’assistenza fornita agli altri utenti, che risulterebbe essere quindi 
di minore qualità (Monforte et al., 2015). 

Strategie di coping dei professionisti sanitari e possibili ambiti di miglioramento 

Lavorare a contatto con bambini terminali e con i loro rispettivi genitori implica un grande 
coinvolgimento della sfera affettiva e spirituale di ciascun operatore sanitario che, per tale 
motivo, deve adottare delle strategie che gli permettano di fronteggiare questo compito 
tanto utile quanto difficile (Badon & Cesaro, 2015). 
In tal senso, una risorsa preziosa è senza dubbio rappresentata dall’équipe, poiché 
essere confrontati con sofferenza e morte pone la necessità di creare un supporto 
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emozionale e psicologico all’interno del proprio ambiente lavorativo (Badon & Cesaro, 
2015). Uno studio osservazionale condotto per mezzo di un questionario su 35 infermiere 
attive presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Treviso, ha messo in luce proprio 
l’importanza del confronto fra colleghe: quest’ultime hanno dichiarato che la condivisione 
permette loro di esprimere liberamente i propri vissuti e le proprie emozioni, nonché di 
rielaborarle tramite il pianto o il semplice racconto (Pillot & Benetton, 2012). A tal 
proposito, la letteratura scientifica suggerisce la necessità per i professionisti della salute 
di creare dei gruppi di sostegno, poiché ad oggi non esistono formazioni in tema di 
elaborazione del lutto, ed il supporto in tale processo è troppo importante per essere 
lasciato all’iniziativa individuale (Badon & Cesaro, 2015). Oltre a ciò, lavorare con la 
perdita e la morte impone all’individuo di fare i conti con le proprie vulnerabilità: risulta 
quindi fondamentale che egli lavori sui propri vissuti, sulle proprie paure e sui lutti non 
elaborati, al fine di sviluppare una maggiore resilienza e di impiegare la conoscenza di 
sé come strumento per agire (Badon & Cesaro, 2015). Qualora queste ferite dovessero 
rimanere insane, il professionista che si confronta quotidianamente con esse rischierebbe 
un crollo emotivo con ripercussioni sulla propria carriera professionale (Badon & Cesaro, 
2015). Infine, è importante che coloro che trascorrono gran parte del loro tempo con 
bambini morenti e le loro famiglie vengano preparati ad affrontare le eventuali 
complicanze fisiche, psicologiche, legali, etiche e gli argomenti spirituali associati alla 
malattia terminale e all’evento morte (Badon & Cesaro, 2015). Alcuni studi propongono 
corsi che offrono ai professionisti sanitari conoscenze, abilità e attitudini necessarie per 
proferire cure comprensive per i malati pediatrici ed il loro entourage, e ribadiscono 
l’importanza di  controlli costanti e periodici sulla gestione delle emozioni e l’elaborazione 
del lutto professionale per la prevenzione del burnout (Badon & Cesaro, 2015). Oltre a 
quelle sopracitate, ulteriori strategie di coping in grado di contribuire al superamento della 
morte di un paziente possono essere il supporto religioso, il sostegno da parte di uno 
psicologo ed il fatto di confidarsi con persone care esterne al contesto lavorativo 
(Monforte et al., 2015). 
Per quanto concerne invece le possibili aree di miglioramento, le infermiere intervistate 
presso il reparto di oncoematologia pediatrica di Trieste, esprimono il bisogno di creare 
maggiori spazi di condivisione dell’evento luttuoso all’interno del reparto, tramite ad 
esempio delle sessioni di debriefing attraverso cui ricevere sostegno emotivo ma anche 
aumentare le capacità del personale curante di gestire la perdita, nonché di prevedere 
dei colloqui con un professionista che le aiuti nel percorso di rielaborazione del lutto e 
quindi di superamento, sia in maniera individuale che di gruppo (Monforte et al., 2015). 
Infatti, è importante non dimenticare che anche l’équipe ha bisogno di supporto, 
sostegno, condivisione e supervisione, per meglio affrontare le problematiche che morte 
e inguaribilità determinano (Benini & Gangemi, 2011). 
 

La ricerca di un accompagnamento di qualità al bambino terminale e alla sua 
famiglia 

Dei ricercatori hanno indagato sul significato personale che gli infermieri attribuiscono 
all’accompagnamento al fine vita del bambino: dalle risposte emerge come esso consista 
nel sostenere i genitori e limitare le sofferenze dell’utente e della famiglia, con 
un’assistenza che preveda cure e comportamenti che non risultino invadenti (Pillot & 
Benetton, 2012). Secondo Saiani & Brugnolli (2013), i principi di un buon 
accompagnamento sono costituiti da un’attenzione profonda e rispettosa unita a una 
competenza attenta, e si manifestano tramite l’ascolto attivo accogliente e non 
giudicante, la comunicazione verbale e non verbale con il bambino e la sua famiglia, lo 
scambio di informazioni veritiere fornite con un linguaggio semplice e adattato all’utenza, 
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il conforto e la tenerezza di gesti semplici (come accarezzare, sorridere, prendere la 
mano, stare in silenzio, parlare pacatamente, ecc.), il rispetto del corpo e delle 
convinzioni, la competenza tecnica, relazionale, psicologica e spirituale che non  risulti 
invadente.  
 

Infermieri ed etica di fine vita in pediatria: UN APPROFONDIMENTO 

Ho deciso di inserire questo capitolo come elemento di approfondimento, nonché spunto 
di riflessione, in quanto ritengo che l’etica incida in modo significativo sulle decisioni 
quotidiane intraprese nell’assistenza di un bambino morente. La capacità di individuare, 
esaminare e risolvere le questioni etiche che si vengono a creare nel corso della pratica 
lavorativa è senza dubbio una competenza importante per l’accrescimento professionale 
infermieristico, la quale andrebbe sviluppata durante il processo formativo insieme alle 
altre conoscenze indispensabili per lo svolgimento della propria attività (Badon & Cesaro, 
2015). Essendo l’infermiere il professionista sanitario che gode di una più stretta 
vicinanza con l’assistito e la sua famiglia, spesso è anche colui che risente in maggior 
misura degli effetti dei dilemmi etici che possono venirsi a creare in determinate 
circostanze (Maiandi et al., 2011). A tal proposito, i dilemmi etici più comuni sono causati 
principalmente dalla presenza di conflitti comunicativi inerenti la veridicità delle 
informazioni fornite al bambino e alla sua famiglia, o dovuti al disaccordo tra genitori ed 
équipe assistenziale in merito al piano di cura ritenuto più idoneo per l’utente, come ad 
esempio quello di fare o meno affidamento a terapie palliative (Maiandi et al., 2011). In 
circostanze come questa è facile che si venga a creare una profonda scissione fra quanto 
imposto dalle leggi e dalle norme e quanto proposto invece dall’etica e dalla deontologia 
professionale di ciascun operatore sanitario (Benini & Gangemi, 2011). Al fine di evitare 
che questo avvenga e di garantire così un’assistenza efficace e di qualità, è bene 
conoscere innanzitutto quali sono i principi etici secondo cui ogni infermiere dovrebbe 
essere guidato, nonché i diritti che spettano al bambino in fase terminale. Come riportato 
nei capitoli successivi, questi due argomenti sono strettamente collegati tra loro in quanto 
i diritti del bambino morente enunciati sulla Carta di Trieste si basano proprio sui principi 
di autonomia e di beneficienza o non-maleficenza su cui dovrebbe incentrarsi l’agire 
professionale di ogni sanitario (Lazzarin et al., 2014).  

Principi etici 

Il primo fondamento dell’etica professionale è rappresentato dal principio di autonomia: 
questo prevede la promozione dell’autonomia decisionale ed il rispetto da parte di tutto il 
team sanitario delle richieste del bambino malato, le quali devono essere formulate in 
modo libero e informato (Maiandi et al., 2011). A tal proposito, il Comitato Nazionale di 
Bioetica sostiene che il consenso informato sia lo strumento alla base della legittimazione 
di ogni atto medico-assistenziale e indispensabile per lo sviluppo di un’alleanza 
terapeutica (Maiandi et al., 2011). Essendo però confrontati con dei minori, il bisogno di 
informazione passa sia attraverso la capacità di comprensione del bambino sia dalla 
necessità d’informazione dei genitori che rilasceranno o meno il consenso (Maiandi et al., 
2011). Il quadro etico prevede che, considerando il fatto che il criterio di autonomia dei 
bambini muta nel corso del tempo, qualora vengano prese decisioni che li riguardano 
direttamente quest’ultimi devono avere riconosciuto il diritto che le loro opinioni siano 
prese in considerazione (Maiandi et al., 2011). La volontà da parte dei genitori di non 
mettere a conoscenza il figlio sulle sue reali condizioni non dev’essere vincolante, per cui 
è doveroso da parte del personale infermieristico fornire tutte le informazioni necessarie 
al fine di affrontare la realtà in modo più consapevole (Maiandi et al., 2011). La comparsa 
di episodi ansiosi, spesso correlati allo stadio terminale della malattia, insorge dal 
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momento in cui vi è una scarsa e non sincera comunicazione tra il piccolo paziente ed il 
suo entourage (Maiandi et al., 2011). Per evitare che questo avvenga è fondamentale 
che il team di cura aiuti il nucleo familiare ad instaurare una relazione basata sulla fiducia 
e su una comunicazione aperta, nella quale i bambini si sentano liberi di esternare il 
proprio stato d’animo e possano essere coinvolti nel processo decisionale riguardante la 
loro salute (Maiandi et al., 2011).  
Il principio di beneficienza (o non-maleficenza), secondo fondamento dell’etica 
professionale, chiede al curante di garantire la promozione del benessere dell’utente e di 
evitare o prevenire che gli si arrechino ulteriori danni (Maiandi et al., 2011). Questo 
principio riporta alla mente il tema dell’accanimento terapeutico, il quale “consiste 
nell'esecuzione di trattamenti di documentata inefficacia in relazione all'obiettivo, a cui si 
aggiunge la presenza di un rischio elevato e/o una particolare gravosità per il bambino 
con un'ulteriore sofferenza, in cui l'eccezionalità dei mezzi adoperati risulta chiaramente 
sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica” (Comitato Nazionale per la 
Bioetica, 1995, citato da Maiandi et al., 2011, p. 122). A questo riguardo, uno studio di 
tipo qualitativo svolto presso quattro realtà italiane diverse (Hospice Pediatrico “Casa del 
Bambino” di Padova, Day Hospital del San Gerardo di Monza, Ospedale pediatrico 
Gaslini di Genova e Ospedale pediatrico Meyer di Firenze) si è occupato di effettuare 
delle interviste a medici, infermieri e psicologhe in merito al tema dell’atteggiamento dei 
genitori nei confronti della malattia del figlio (Failo & Jankovic, 2013). Come emerso dai 
risultati, i sanitari affermerebbero che molto spesso si prolunga la vita non tanto per il 
bambino quanto per il genitore (Failo & Jankovic, 2013). Questo crea negli infermieri un 
conflitto di interessi tra ciò che si presuppone sia il percorso meno doloroso per il bambino 
e quello che invece risulta essere l’accettazione da parte dei genitori a tale situazione 
(Failo & Jankovic, 2013). 

I diritti del bambino morente e i doveri degli operatori sanitari 

Quando un bambino muore, risulta indispensabile garantirgli un'adeguata qualità di fine 
vita e affinché questo avvenga è fondamentale conoscere e rispettare i diritti che egli ha 
in questa fase (Lazzarin et al., 2014). Di fatto, ciascuno di loro ha diritto a “morire 
serenamente”: ma cosa significa questo per un bambino? Può egli avere un ruolo attivo 
nella sua serenità o essa è solo condizionata dal tentativo di rappresentare la serenità da 
parte degli adulti? (Badon, 2011). Dal momento in cui viene fatta una scelta, è necessario 
che l’operatore sanitario rifletta e s’interroghi se l’intervento assistenziale individuato, 
tutela il principio del “migliore interesse” per quell’utente e la sua famiglia (Lazzarin et al., 
2014). In tal senso, al fine di assicurare un'assistenza di qualità al piccolo paziente e alla 
sua rete parentale nel rispetto della loro dignità, sono stati elaborati dieci diritti 
fondamentali dei bambini morenti (cfr. allegato 1) con i rispettivi doveri di tutti i 
professionisti della cura (Lazzarin et al., 2014).  
Il primo diritto enunciato dalla Carta è quello di considerare e rispettare il bambino come 
una persona (Lazzarin et al., 2014). Nonostante il riconoscimento giuridico che gli 
permette di esprimere le sue volontà si attua solo al compimento della maggiore età, egli 
deve comunque essere considerato una persona a tutti gli effetti fin dalla nascita, e perciò 
essere ascoltato e informato sulle decisioni che lo concernono (Lazzarin et al., 2014). In 
tal senso, gli infermieri dovrebbero agevolare il coinvolgimento del minore nelle scelte 
che lo riguardano direttamente avvalendosi, laddove necessario, di strumenti informativi 
specifici (Lazzarin et al., 2014). Il secondo diritto afferma che, affinché il bambino possa 
esprimersi in quanto persona deve innanzitutto non provare dolore, per questo motivo ha 
diritto a ricevere un’assistenza rivolta ai suoi bisogni globali, attraverso un programma 
che abbia come scopo quello di perseguire la qualità di vita del piccolo e della sua famiglia 
anche nella terminalità (Lazzarin et al., 2014). Il terzo punto prevede il diritto da parte del 
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bambino di essere “ascoltato e informato sulla propria malattia, nel rispetto delle sue 
richieste, dell’età e della capacità di comprensione” (Lazzarin et al., 2014, p. 91). Di fronte 
a situazioni di grave malattia la comunicazione con l’utente è sicuramente uno degli 
aspetti più complicati da affrontare per il team infermieristico: spesso, infatti, la malattia 
viene taciuta al piccolo paziente, questo probabilmente perché è insito nella cultura 
occidentale cercare di proteggere i bambini da ogni sofferenza (Lazzarin et al., 2014). 
Correlati a quest’ultimo, anche il diritto numero quattro e cinque esprimono l’importanza 
per l’utente di conoscere la verità in merito alla sua malattia, qualora egli la voglia 
conoscere, poiché solo facendolo partecipare attivamente alle scelte che lo riguardano 
in prima persona egli potrà evitare vissuti angoscianti ed esprimere le proprie aspettative 
(Lazzarin et al., 2014). Proseguendo con l’analisi di tutti i diritti, il numero sei sostiene che 
il bambino sia parte integrante della sua cultura e come tale va rispettato e supportato 
nel mantenere vive tutte le peculiarità che contraddistinguono i suoi valori (Lazzarin et 
al., 2014). A tal proposito, l’infermiere ha il compito di indagare e conoscere le credenze 
culturali e spirituali del bambino e dei suoi cari al fine di migliorarne la qualità di vita e 
garantire loro un’assistenza globale (Lazzarin et al., 2014). È importante che egli ascolti 
e comprenda il significato che essi attribuiscono alla malattia e alla morte, così da 
permettergli di acquisire maggiore consapevolezza della situazione e di individuare i loro 
punti di forza e le reali necessità di sostegno per poterli aiutare a soddisfare al meglio le 
proprie esigenze (Lazzarin et al., 2014). Il settimo punto implica il diritto da parte del 
minore di avere una vita sociale e di relazioni: in questo caso l’infermiere ha un ruolo 
essenziale nel creare una comunicazione costruita in termini di speranza e basata su 
relazioni positive, ascolto ed empatia al fine di aiutare il bambino ad avere pensieri di 
speranza da poter vivere nel presente (Lazzarin et al., 2014). In uno studio trasversale 
condotto nel 2005 su infermiere pediatriche dell’ospedale di Philadelphia è emerso 
proprio come la speranza sia un aspetto rilevante nel processo di cura: ciò che i sanitari 
credono e provano e il modo in cui rispondono alle situazioni di intenso stress emotivo, 
giocano un ruolo fondamentale nel livello di energie date al rapporto di counseling che si 
crea tra l’operatore e il nucleo familiare e questo influenza inevitabilmente anche il 
benessere lavorativo dello stesso infermiere (Pillot & Benetton, 2012). L’ottavo diritto 
indica che ogni bambino terminale debba avere accanto la propria famiglia e i propri 
affetti, le quali devono a sua volta essere sostenute dal personale infermieristico 
nell’affrontare il carico emotivo e assistenziale causato dalle condizioni del figlio (Lazzarin 
et al., 2014). La vicinanza con i propri cari, però, non è sempre facile per un bambino 
morente: nonostante la presenza di entrambi i genitori sia ormai richiesta da parte 
dell’organizzazione ospedaliera, la partecipazione di numerose persone all’interno della 
stanza di degenza o di bambini di età inferiore a 12 anni non è generalmente consentita 
(Maiandi et al., 2011). Il penultimo diritto esige che ogni bambino venga assistito in un 
ambiente di cura idoneo e appropriato ai suoi bisogni e ai suoi desideri, permettendo 
sempre ai genitori di partecipare in modo attivo alle cure (Lazzarin et al., 2014). Spesso 
il piccolo preferisce la propria casa come luogo di cura, perciò diviene importante per gli 
operatori fornire libero arbitrio nella scelta del posto in cui gestire le ultime fasi della 
malattia e sostenere il paziente e i genitori in questa scelta (Lazzarin et al., 2014). Infine, 
l’ultimo diritto prevede che il bambino debba potersi avvalere di adeguati programmi di 
CPP che facciano il suo miglior interesse e che evitino trattamenti inutili, quali ad esempio 
l’accanimento terapeutico (Lazzarin et al., 2014).   
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Metodologia di ricerca 

Esistono diverse metodologie per condurre una ricerca infermieristica, pertanto risulta 
fondamentale selezionare quella più idonea alla tematica scelta e ai quesiti posti (Sironi, 
2010). Data la sensibilità dell’argomento in questione, quindi, si è preferito effettuare una 
revisione della letteratura, ovvero un’analisi che sintetizza in maniera sistematica e critica 
la letteratura accademica più rilevante per un determinato tema (LoBiondo-Wood & 
Haber, 2004). Si tratta perciò di fonte bibliografica secondaria, in quanto chi la redige 
estrae i dati da studi già svolti in precedenza, riassumendone i risultati e traendo così le 
proprie conclusioni, nonché implicazioni e raccomandazioni per la pratica professionale 
(Saiani & Brugnolli, 2010). Quest’ultima ha come scopo principale quello di far emergere 
le conoscenze attuali presenti nella letteratura, nonché di mostrare eventuali lacune o 
incongruenze, motivando in questo modo l’implementazione degli studi (Sironi, 2010). 
Ciò diviene sostanziale in un ambito come quello sanitario, poiché la revisione della 
letteratura offre all’operatore una lettura finalizzata all’aggiornamento costante 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Pertanto tale metodologia permetterà di migliorare le 
mie competenze di ricerca, nonché di approfondire in modo accurato le mie conoscenze 
in merito al ruolo dell’infermiere nell’accompagnamento alla morte in ambito pediatrico.  
Al fine di svolgere una revisione della letteratura efficace è necessario seguire un 
percorso caratterizzato da riflessione, ricerca delle fonti, lettura critica, elaborazione, 
stesura e rilettura del testo (Sironi, 2010). Per fare ciò, Sironi (2010) suggerisce di 
percorrere gli undici passi illustrati di seguito.  
 

Gli undici passi per la revisione della letteratura 

Il primo passo prevede l’identificazione dell’argomento o dell’area che si vuole indagare 
(Sironi, 2010). In genere gli spunti provengono direttamente dalla pratica clinica e 
riguardano problematiche legate all’assistenza infermieristica, ovvero questioni che già 
si conoscono, ma che si ritiene di dover approfondire (Sironi, 2010). 
Nel caso di questo lavoro la scelta del tema è scaturita a seguito di una lezione 
sull’accompagnamento dei bambini in fase terminale tenutasi verso la fine del terzo 
semestre da un’infermiera pediatrica. Si è ritenuto di dover approfondire questo 
argomento per verificare l’effettiva efficacia degli interventi infermieristici già esistenti e 
messi in atto dai professionisti sanitari nel campo dell’accompagnamento al bambino 
morente e al suo entourage e per ricercare eventuali ulteriori apporti scientifici. Pertanto, 
la domanda di ricerca emersa è stata la seguente: esistono interventi infermieristici che 
possono essere ritenuti efficaci nel garantire un accompagnamento di qualità al bambino 
terminale e ai suoi genitori? Per poter effettuare uno studio basato sulle evidenze, Polit 
& Beck (2014) consigliano dapprima di trasformare il quesito in una stringa di ricerca per 
le banche dati, riassunta con l’acronimo PI(C)O: 

- P: bambini terminali di età compresa fra i 3 e i 12 anni e i loro genitori.  
- I: ricercare gli interventi infermieristici esistenti nell’accompagnamento alla morte 

del paziente pediatrico e dei suoi genitori e scoprire quali di questi risultano più 
adeguati nella presa in carico. 

- O: trovare le migliori strategie in grado di offrire un accompagnamento al fine vita 
di qualità.  

Il secondo passo consiste nel cominciare a ricercare delle fonti valide per addentrarsi 
nella tematica identificata, in modo tale da avere un’idea della reperibilità di materiale 
presente in letteratura e della tipologia di studi svolti (Sironi, 2010). 
Per tale ragione, si è iniziata la ricerca utilizzando le seguenti banche dati: CINAHL 
(EBSCO), MEDPILOT.DE, PubMed e SAGE Health Sciences, le quali sono state 
consultate nel periodo compreso fra giugno 2020 e marzo 2021. In questi motori di ricerca 
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biomedici sono state poi inserite le seguenti parole chiave determinate dalla formulazione 
del quesito clinico (PICO): child death, parents, nursing interventions. A loro volta, 
quest’ultimi tre concetti sono stati uniti nella stringa di ricerca dall’operatore booleano 
AND e, in presenza di termini simili dello stesso concetto, dall’operatore booleano OR: 
child death or dying children, nursing interventions or palliative care or end of life care or 
terminal care. Infine, per selezionare gli articoli più pertinenti alla ricerca sono stati posti 
i seguenti criteri di inclusione: studi che avessero come principale focus il ruolo degli 
infermieri nell’accompagnamento alla morte del bambino e dei suoi genitori; anno di 
pubblicazione dal 2011 in avanti, poiché dopo aver fatto una ricerca accurata dei 
documenti scientifici con cinque anni di vita si è ritenuto di ampliare l’intervallo di ricerca 
fino a dieci anni a causa dell’insufficiente presenza di materiale, data soprattutto dalla 
delicatezza degli argomenti trattati e dal target rivolto specificamente ai bambini; età 
compresa fra i 3 e i 12 anni per il paziente morente; articoli in inglese e completi (full text) 
in modo tale da avere accesso a tutte le informazioni presenti.  
Nel terzo passo bisogna invece effettuare una delimitazione del campo di studio 
attraverso una selezione delle fonti trovate, eliminando quelle ritenute inappropriate o 
meno rilevanti: ciò è possibile analizzando accuratamente i titoli degli studi, gli abstract 
oppure tramite una lettura rapida del testo (Sironi, 2010). 
Pertanto, si è presa visione dei vari titoli reperiti e letto l’intero testo qualora l’abstract 
fosse risultato appropriato. Il risultato della ricerca ha dato 28 articoli, di cui 5 sono stati 
ritenuti pertinenti secondo i criteri d’indagine.  
Il quarto passo ha lo scopo di recuperare gli articoli necessari per la revisione della 
letteratura e di archiviarli in maniera organizzata, tramite forma elettronica o cartacea 
(Sironi, 2010).  
Per quanto riguarda questo lavoro, si è deciso di salvare i documenti in apposite cartelle 
elettroniche, nonché di stamparli così da poter effettuare una migliore lettura e analisi dei 
testi. 
Il quinto passo concerne la verifica dell’appropriatezza del materiale selezionato rispetto 
al proprio tema, ricercando, se necessario, ulteriori fonti (Sironi, 2010). 
Infatti, nonostante l’estensione di 10 anni dell’intervallo di ricerca, sono stati trovati 
ulteriori articoli che sforavano questo periodo temporale, in particolare due revisioni della 
letteratura e una ricerca qualitativa che, data la loro pertinenza con la ricerca delle parole 
chiave e la completezza degli argomenti trattati rispetto ad altri studi, si è deciso di 
prendere comunque in considerazione. Nella review del 2006, infatti, viene illustrato il 
processo assistenziale dell’accompagnamento in ambito pediatrico nella sua interezza, 
mentre gli altri due studi forniscono ulteriori spunti d’arricchimento non presenti negli 
articoli più recenti, quali l’analisi del concetto di buona morte e gli interventi infermieristici 
ritenuti utili dal punto di vista dei genitori che affrontano il lutto. Pertanto questa revisione 
della letteratura è stata basata su articoli che hanno come periodo un intervallo di tempo 
tra il 2003 e il 2019. 
Il sesto passo riguarda la lettura critica delle fonti reperite (Sironi, 2010). Per poter 
valutare attentamente gli studi è necessario dapprima verificare che essi siano completi 
e aggiornati, che includano una ricerca recente, che si basino su materiale bibliografico 
appropriato, che ci sia un confronto degli studi principali, che traggano conclusioni 
rilevanti per la pratica clinica e individuino lacune nella letteratura (Polit & Beck, 2014). In 
tal senso, è importante che essi presentino delle informazioni utili, complete e coerenti 
(Sironi, 2010). Il settimo passo, invece, permette di sintetizzare i dati rilevanti degli studi 
analizzati (Sironi, 2010). 
Dopo aver eseguito una lettura critica degli articoli selezionati si è proceduto ad una prima 
sintesi dei dati. Ciò è stato possibile tramite la compilazione di una tabella che 
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permettesse di evidenziare gli aspetti più rilevanti degli otto articoli scelti per questa 
revisione parziale della letteratura attuale.  
L’ottavo passo prevede la scelta di come organizzare la revisione della letteratura 
attraverso la stesura del sommario, il quale deve includere tutte le parti del lavoro, in 
particolare l’introduzione, la spiegazione della metodologia utilizzata, la revisione della 
letteratura e le conclusioni finali (Sironi, 2010). 
Fin da subito è stata redatta una scaletta del lavoro che permettesse di seguire uno 
schema ben preciso e non trascurare le parti importanti. Successivamente, si è 
provveduto ad organizzare il sommario in maniera più dettagliata così da avere 
un’introduzione iniziale, un’esposizione del quadro teorico, una parte riguardante la 
metodologia adottata, i risultati ottenuti tramite la sintesi critica degli studi e il loro 
confronto, una discussione finale ed una bibliografia.  
Il nono passo consiste nella stesura effettiva della revisione della letteratura (Sironi, 
2010). 
L’esposizione dei risultati è avvenuta tramite una suddivisione per argomenti, in modo 
tale da poter mantenere un certo ordine. 
Nel decimo passo bisogna invece trarre delle conclusioni pertinenti e rilevanti che 
riprendano i punti fondamenti della revisione della letteratura e che contengano 
indicazioni per ulteriori ricerche e consigli utili per la pratica clinica (Sironi, 2010). Viene 
illustrata inoltre la domanda di ricerca con le possibili interpretazioni dei risultati, nonché 
i limiti del lavoro, lo scopo e gli obiettivi di studio (Sironi, 2010). 
Una volta discussi i punti fondamentali della ricerca e rilevato le implicazioni per la pratica 
lavorativa, si è riflettuto sul percorso svolto e sulle nuove competenze acquisite.  
Per concludere, l’undicesimo passo è composto dalla rilettura dell’intero elaborato al 
fine di assicurarsi il costante mantenimento di un percorso logico, questo permette inoltre 
di individuare eventuali errori di battitura, migliorare la forma scritta e verificare la 
correttezza delle citazioni bibliografiche (Sironi, 2010). 
Una volta concluso il lavoro, è stata eseguita una rilettura completa del testo apportando 
le relative modifiche. Inoltre, è stato chiesto l’aiuto di terzi per un ulteriore rilettura che 
valutasse il contenuto e la logicità della ricerca. 
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Tabella di estrapolazione dei dati degli articoli 

Di seguito è riportata la tabella riassuntiva data dalla lettura critica degli articoli, i quali sono stati classificati secondo un ordine 
crescente in base alla loro data di pubblicazione. 

Titolo, autore, data Disegno e scopo di studio Strumenti e campione Principali risultati e conclusioni 

Death and bereavement in 
a paediatric intensive care 
unit: Parental perceptions 
of staff support  

Macnab, A. J., Northway, 
T., Ryall, K., Scott, D., & 
Straw, G.  

2003 

Ricerca qualitativa,  
interviste semi-strutturate 

Determinare quali interventi del 
personale sanitario sono stati utili 
nei confronti delle famiglie in lutto 
per la perdita del figlio 

24 genitori in lutto il cui figlio 
era morto da 6 a 18 mesi 
prima in un servizio di cure 
intense canadese 

I membri della famiglia sono 
stati intervistati da un 
consulente del dolore e 
hanno completato il Grief 
Experience Inventory Profile 
e un questionario progettato 
empiricamente 

I familiari hanno considerato utile 
avere del tempo per stare da soli 
con il proprio figlio e la possibilità 
di esprimere apertamente le 
proprie emozioni. Inoltre, è stato 
apprezzato il fatto di avere dei 
ricordi tangibili del bambino e di 
poterlo tenere in braccio, ma 
queste opzioni dovevano essere 
suggerite dal personale, poiché i 
genitori non sapevano chiederle. 
Per quanto concerne il follow-up, 
invece, risulta più che necessaria 
un’implementazione 

Nursing Interventions in 
Pediatric Palliative Care 

Powaski, K.M. 

2006 

Review 

L’articolo esamina in modo critico 
il ruolo del personale 
infermieristico nelle cure palliative 
pediatriche 

 

Revisione di 27 articoli 

Non vi sono ulteriori indicazioni in 
merito alla revisione 

Prendersi cura di bambini malati 
cronici è stressante e può essere 
travolgente sia per i professionisti 
sanitari che per i genitori. Le 
famiglie, gli infermieri e i team 
medici apprezzano il 
coinvolgimento di un team di cure 
palliative pediatriche per 
migliorare la qualità di vita. 
Sostenere il paziente, essere 
flessibili, anticipare, identificare, 
promuovere la speranza, 
rispondere ai bisogni del bambino 
e dei suoi genitori fornendo loro il 
supporto necessario per prendere 
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decisioni informate, sono la chiave 
per fornire un'assistenza di qualità. 
Gli infermieri sono nella posizione 
di influenzare positivamente 
ognuna di queste aree di cura 

Can the Death of a Child Be 
Good? 

Bush Welch, S. 

2008 

Review 

L’articolo analizza in maniera 
critica il concetto di “buona morte” 
in ambito pediatrico al fine di 
aiutare gli infermieri nel fornire 
un’assistenza appropriata e 
basata sull’evidenza 

 

Revisione di 38 articoli 

Non vi sono ulteriori indicazioni in 
merito alla revisione 
 

Una buona morte deve essere 
libera da angosce e sofferenze 
evitabili per i pazienti, le loro 
famiglie e gli operatori sanitari. 
Altri elementi che concorrono ad 
offrire una buona morte sono la 
consapevolezza e l’accettazione di 
stare per morire, la speranza, la 
preparazione per la partenza e il 
fatto di poter scegliere dove morire 

Parent’s Perceptions of 
Health Care Providers 
Actions Around Child ICU 
Death: What Helped, What 
Did Not 

Brooten, D., Youngblut, J. 
M., Seagrave, L., Caicedo, 
C., Hawthorne, D., Hidalgo, 
I., & Roche, R.  

2013 

Ricerca qualitativa,  
interviste semi-strutturate 

Descrivere le prospettive dei 
genitori sulle azioni del personale 
sanitario che hanno aiutato o 
meno durante il momento della 
morte del bambino nel reparto di 
cure intense 

63 genitori in lutto il cui figlio 
era morto 7 mesi prima in 
un’unità di terapia intensiva 
pediatrica 

Le interviste sono state 
audio-registrate, trascritte e 
analizzate 

Ciò che ha aiutato maggiormente i 
genitori in lutto è stato il personale 
compassionevole e sensibile, la 
comunicazione chiara e onesta, la 
competenza infermieristica, la 
percezione che i professionisti 
abbiano fatto di tutto per aiutare il 
bambino e il coinvolgimento dei 
genitori nella cura 

Paediatric death and dying: 
Exploring coping strategies 
of health professionals and 
perceptions of support 
provision 

Forster, E., & Hafiz, A. 

Ricerca qualitativa,  
interviste semi-strutturate 

Esplorare le percezioni degli 
operatori sanitari sul sostegno al 
lutto che circonda la perdita di un 
bambino 
 

10 operatori sanitari (tra cui 
medici, infermieri e 
assistenti sociali) 
direttamente coinvolti nella 
cura di 7 bambini morenti e 
delle loro rispettive famiglie 
presso un ospedale 

Gli operatori sanitari coinvolti nella 
cura dei bambini morenti e delle 
loro famiglie utilizzano strategie 
fisiche, emotive, spirituali e di 
problem solving per far fronte al 
costo emotivo e fisico del fornire 
supporto. Dallo studio risulta come 
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2015 pediatrico australiano 

Le narrazioni degli operatori 
sanitari sono state 
analizzate coerentemente 
con l'approccio di Charmarz 

le strategie di coping più utilizzate 
siano il sostegno tra pari, quello 
familiare e strategie personali 
come le credenze spirituali. I 
professionisti della cura si 
impegnano anche 
nell'autovalutazione al fine di 
determinare le loro capacità di 
fornire supporto. Questo ha 
evidenziato la necessità di 
strumenti di autovalutazione nelle 
cure palliative pediatriche 

Improving the Quality of 
End-of-Life Care in 
Pediatric Oncology Patients 
Through the Early 
Implementation of Palliative 
Care 

Ranallo, L.  

2017 

Review 

L’articolo esamina l’importanza di 
implementare precocemente le 
cure palliative al fine di migliorare 
la qualità delle cure di fine vita nei 
pazienti di oncologia pediatrica 

 

 

Revisione di 28 articoli 

Non vi sono ulteriori indicazioni in 
merito alla revisione 
 

Per fornire cure adeguate di fine 
vita ai bambini malati di cancro è 
necessario iniziare le cure 
palliative al momento della 
diagnosi. I principi guida alla base 
dell'offerta di cure palliative ai 
pazienti pediatrici di oncologia 
sono la priorità di fornire cure 
olistiche e la gestione dei sintomi 
basati sulla malattia. Gli infermieri 
hanno la responsabilità di 
supportare il paziente e l'unità 
familiare e promuovere un senso 
di speranza, preparando allo 
stesso tempo la famiglia per la 
prognosi che potrebbe portare alla 
morte del bambino. Esistono 
barriere all'implementazione delle 
cure palliative per i bambini malati 
di cancro, inclusa la necessità di 
chiarire la filosofia delle cure 
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palliative, il riconoscimento e 
l'accettazione dei genitori della 
malattia di un bambino e del futuro 
incerto, la consapevolezza 
infermieristica dei servizi, la 
percezione della disponibilità e 
una carenza di orientamento alla 
ricerca. È importante che 
infermieri e medici abbiano una 
chiara comprensione dei 
fondamenti delle cure palliative e 
di fine vita affinché i pazienti 
pediatrici oncologici ricevano la 
migliore assistenza possibile 

The Long Road to Farewell: 
The Needs of Families With 
Dying Children 

Cacciatore, J., Thieleman, 
K., Lieber, A. S., Blood, C., 
& Goldman, R.  

2019 

Ricerca qualitativa,  
interviste semi-strutturate 

Indagare quali comportamenti 
adottati dal personale sanitario 
sono stati funzionali per la famiglia 
durante la malattia terminale del 
loro figlio 

 

19 membri della famiglia (13 
madri, 4 padri e 2 nonni) 
hanno raccontato le loro 
esperienze relative alle 
malattie terminali e alla 
morte di 16 bambini 

Le interviste sono state 
condotte da tre degli autori e 
si sono svolte per telefono, 
tramite Skype, di persona 
presso un centro di 
consulenza o direttamente a 
casa dei partecipanti. I dati 
sono stati trascritti alla 
lettera e analizzati 
induttivamente utilizzando 
tecniche convenzionali di 
analisi del contenuto  

Le famiglie di bambini morenti 
sono profondamente influenzate 
da numerose interazioni con gli 
operatori sanitari prima, durante e 
dopo la morte del loro bambino. Da 
questo studio è emerso come la 
compassione manifestata dai 
professionisti della cura sia stata 
particolarmente apprezzata dai 
genitori, come pure l’onestà, la 
capacità di mantenere viva la 
speranza e il fatto di avere 
qualcuno che fungesse da punto di 
riferimento. I comportamenti 
adottati dal personale sanitario 
hanno fortemente influenzato 
l’esperienza soggettiva di 
angoscia dei genitori durante la 
malattia e la morte del loro 
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bambino 

Pediatric palliative care 
nursing 

Akard, T. F., Hendricks-
Ferguson, V. L., & Gilmer, 
M. J.  

2019 

Review 

L’articolo mira ad aumentare la 
consapevolezza degli infermieri e 
di altri operatori sanitari riguardo a 
iniziative di ricerca recenti volte a 
migliorare la vita e diminuire la 
sofferenza nei bambini morenti e 
le loro famiglie 

Revisione di 72 articoli 

Non vi sono ulteriori indicazioni in 
merito alla revisione 
 

Gli argomenti sono stati 
selezionati sulla base delle lacune 
identificate nella letteratura sulle 
cure palliative pediatriche. 
Vengono descritte componenti 
dell'assistenza infermieristica 
palliativa pediatrica, tra cui 
interventi assistiti da animali e 
interventi comunicativi. Gli 
infermieri hanno ruoli ideali per 
fornire cure palliative pediatriche, 
fungere da leader per far 
progredire la scienza delle cure 
palliative pediatriche e supportare 
la comunità 
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Analisi dei risultati 

In questa revisione sono stati inclusi otto articoli di cui quattro reviews (Akard et al., 2019; 
Bush Welch, 2008; Powaski, 2006; Ranallo, 2017) e quattro interviste semi-strutturate 
(Brooten et al., 2013; Cacciatore et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Macnab et al. 2003). 
Quest’ultimo tipo di metodologia è stata utilizzata spesso dai ricercatori in quanto gli studi 
qualitativi in questo ambito specifico vertono a comprendere maggiormente il vissuto di 
chi viene intervistato, permettendo alla persona di poter esprimere con maggiore agio il 
proprio vissuto, ma allo stesso tempo di seguire una traccia e quindi di raggiungere 
determinati obiettivi. 
Di seguito verranno presentati i vari studi in forma più estesa e analizzati in maniera tale 
da poterli confrontare fra loro al fine di mettere in luce i temi più rilevanti e le loro 
correlazioni.  
 
In base ai risultati emersi, sembra che vi sia un’evidenza abbastanza solida 
sull’importanza dell’anticipazione dei bisogni del bambino terminale, nonché dei 
possibili sintomi in base al decorso della malattia (Akard et al., 2019; Forster & Hafiz, 
2015; Powaski, 2006; Ranallo, 2017). Pertanto gli infermieri hanno la responsabilità di 
incoraggiare le discussioni con il paziente e la sua famiglia per chiarire i loro desideri 
prima dell’insorgenza di tempi di crisi, per esempio pianificando in anticipo dove avverrà 
il decesso (se in ospedale o a casa), dove vogliono che i fratelli siano nel momento in cui 
la morte è imminente e se vogliono familiari stretti vicini (Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 
2006). È impossibile prevedere il futuro, ma è fondamentale informare i genitori e il 
bambino (quando appropriato) su tutti i possibili risultati: l'apertura e l'onestà sulla 
prognosi e gli obiettivi di trattamento promuoveranno lo sviluppo di una relazione di fiducia 
(Brooten et al., 2013; Cacciatore et al., 2019; Powaski, 2006; Ranallo, 2017). La 
preparazione dovrebbe includere misure di comfort e un piano di insegnamento su cosa 
fare e chi chiamare se sorgono dubbi quando il bambino viene accudito a casa (Powaski, 
2006). Inoltre, è compito dell'infermiere educare i genitori sull'importanza dell'intervento 
precoce nella gestione del dolore e di altri sintomi angoscianti, in quanto i bambini hanno 
il diritto di vivere i loro ultimi giorni senza alcuna sofferenza (Akard et al., 2019; Forster & 
Hafiz, 2015; Powaski, 2006; Ranallo, 2017). In tal senso, il professionista sanitario è 
tenuto ad esplorare insieme ai genitori come il loro figlio manifesta i segni di dolore, a 
valutare il suo umore, il suo appetito, il suo sonno e la sua capacità di coping (Powaski, 
2006). Le scale di valutazione del dolore devono essere appropriate all'età, affidabili e 
valide e devono essere considerati anche i dati oggettivi come l'aspetto del bambino, i 
segni vitali e la risposta al tatto o al movimento (Powaski, 2006). È necessario che 
l’infermiere rivaluti regolarmente il dolore e gli altri sintomi angoscianti e indirizzi il 
bambino a psicologi o altri professionisti se necessario (Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 
2006; Ranallo, 2017). I curanti valutano inoltre il livello di comprensione dei genitori e li 
educano su altri fattori che possono influenzare il dolore del bambino, fra cui la frequenza 
del dolore, l'affaticamento, la rabbia, la depressione, la paura e l'ansia, nonché sui farmaci 
utilizzati e sui loro potenziali effetti collaterali (Powaski, 2006). Gli interventi per la 
gestione del dolore possono essere sia farmacologici che non farmacologici e funzionano 
meglio se implementati insieme (Powaski, 2006; Ranallo, 2017). Alcune misure attuabili 
sia a casa che in ambiente ospedaliero e che possono essere insegnate ai genitori 
includono tecniche di distrazione, esercizi di respirazione profonda, bagni caldi, impacchi 
caldi o freddi, preghiere o meditazione, massaggi delicati, disegno, musica, giochi o 
terapie con animali domestici (Powaski, 2006). A tal proposito, lo studio condotto da 
Akard et al. (2019) ha evidenziato come gli interventi assistiti da animali siano in grado di 
influenzare il modo in cui i bambini sperimentano i sintomi, riducendo il loro disagio e 
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migliorandone la qualità di vita. Secondo i bambini e i loro genitori, il tempo trascorso con 
un cane durante le visite in ospedale o il ricovero favorisce la distrazione dal dolore e 
dalle preoccupazioni sui risultati del trattamento e ha portato ad una maggiore 
compliance, alla disponibilità a partecipare attivamente al trattamento, ad una 
diminuzione dell'ansia e della percezione dello stress, all’accettazione incondizionata e a 
migliori interazioni con il team sanitario (Akard et al., 2019).  
Oltre all’attuazione di interventi mirati alla palliazione della malattia, non si devono però 
trascurare i bisogni primari del bambino come la cura della bocca, la biancheria pulita, 
l'alimentazione o il bagno (Powaski, 2006). I genitori potrebbero desiderare di prendersi 
cura dei bisogni primari del loro figlio perché rafforza l'esperienza di legame e facilita il 
loro bisogno di sentirsi utili nel fare qualcosa per lui, in tal senso è bene che l’infermiere 
sia creativo nel promuovere l’esperienza di legame tra genitore e figlio e si offra 
disponibile all’assistenza solamente laddove la famiglia si sente inesperta (Powaski, 
2006; Ranallo, 2017). I professionisti sanitari, inoltre, devono tener conto anche dei 
bisogni dei caregivers al fine di alleviare il più possibile i sintomi d’esaurimento mentale, 
fisico ed emotivo (Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006; Ranallo, 2017). Pertanto si 
offrono per stare con il bambino mentre loro si prendono degli spazi per mangiare, usare 
il bagno o fare la doccia (Powaski, 2006). 
Uno strumento utile nell’autovalutazione delle pratiche di assistenza pediatrica in fine vita 
è senza dubbio la scala Desbien’s Palliative Care Nursing Self Competence, proposta 
dalla ricerca condotta da Forster & Hafiz (2015) e rivolta in modo specifico ai bisogni dei 
bambini e delle loro famiglie.  

1. Coinvolgere la famiglia nella valutazione del dolore del bambino e dell'efficacia 
dei metodi antidolorifici. 

2. Valutare le preferenze della famiglia nel coinvolgere il proprio bambino nel 
processo decisionale relativo all'assistenza di fine vita. 

3. Avvisare i membri della famiglia sull'imminenza della morte e fornire un 
momento di tranquillità e privacy durante le ultime ore e giorni.  

4. Valutare i bisogni dei fratelli per il supporto psicologico e spirituale. 
5. Valutare le esigenze di supporto psicologico e spirituale dei nonni. 
6. Coinvolgere la famiglia nell'assistenza infermieristica finale dopo la morte del 

bambino.  
7. Valutare il dolore con strumenti adeguati all'età.  
8. Assicurarsi che i piani di cura riflettano i precedenti interventi terapeutici di 

successo e soddisfino gli stili di comunicazione e di coping del bambino.  
9. Sviluppare la consapevolezza delle aspettative e dei bisogni del bambino 

attraverso una discussione aperta sui suoi pensieri, sentimenti, speranze, 
desideri, paure e ricordi specifici.  

10. Identificare e incorporare interventi psicologici e spirituali in base al livello di 
sviluppo del bambino.  

11. Considerare i bisogni e le preferenze del bambino e dei suoi genitori e facilitare 
le discussioni inerenti la malattia, la morte ed il morire. 

12. Incoraggiare i bambini a mantenere le normali attività della vita quotidiana e il 
coinvolgimento nelle attività scolastiche, familiari e sociali. 

13. Incorporare i valori, i desideri e le convinzioni del bambino durante le cure di fine 
vita. 

Tabella 5 Desbien’s Palliative Care Nursing Self Competence scale (Forster & Hafiz, 2015) 

 
Un altro tema menzionato da più studi è senza dubbio quello della speranza: non importa 
quanto un bambino possa essere vicino alla sua morte, è fondamentale mantenere viva 
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la sua speranza e quella della famiglia al fine di migliorare la qualità di vita rimanente 
(Bush Welch, 2008; Cacciatore et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006; 
Ranallo, 2017). Come si evince dallo studio di Powaski (2006), gli infermieri possono 
promuovere la speranza tramite piccoli gesti, come ad esempio suggerendo di tenere un 
diario personale, leggendo libri o guardando film edificanti che evidenziano le gioie della 
vita e, se ritenuto opportuno, incoraggiando la famiglia allo svolgimento di rituali religiosi. 
I bambini possono essere stimolati ad illustrare le loro gioie attraverso l'arte, decorando 
la loro casa o la stanza dell'ospedale con i loro disegni e coinvolgendo in questo processo 
anche fratelli o sorelle (Powaski, 2006). Inoltre, per facilitare un senso di apertura con il 
paziente, il curante può dedicare del tempo ad ascoltare la musica che piace a lui ed 
esplorare se ad essa è associato un significato speciale (Powaski, 2006). Questa 
apertura può incoraggiare un dialogo sulle speranze per il futuro e favorire anche la 
verbalizzazione delle paure (Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006). In tal senso, la 
discussione sulla speranza non deve escludere la discussione sulla paura: spesso i 
bambini temono di essere dimenticati, di rimanere da soli nel momento in cui la morte 
sopraggiunge e di non sapere se la loro famiglia sarà in grado di funzionare senza di loro 
(Akard et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006; Ranallo, 2017). Molte volte non 
esprimono le loro vere emozioni nel tentativo di proteggere la propria famiglia da ulteriori 
dispiaceri, in particolare i genitori, i quali a loro volta fingono di non aver paura perché 
non vogliono preoccupare il loro figlio (Powaski, 2006). Nella fase terminale di una 
malattia, i bambini potrebbero voler occuparsi di affari non finiti, come delegare chi 
riceverà determinati effetti personali dopo la loro morte, scrivere lettere, fare un viaggio 
speciale o parlare con persone significative (Akard et al., 2019; Powaski, 2006; Ranallo, 
2017). In tal senso, lo studio condotto da Akard et al. (2019) ha evidenziato come le 
attività di creazione di eredità siano in grado di aiutare i bambini malati e i membri delle 
loro famiglie a mantenere i legami anche dopo la morte.  
 
In base ai risultati di uno studio svolto in Canada su un campione di 24 genitori che hanno 
perso un figlio nel reparto di cure intense, il Children's and Women's Health Center della 
British Columbia ha sviluppato delle strategie di cura specifiche da utilizzare nel 
momento della morte progettate per assistere i membri della famiglia a breve e lungo 
termine, tra cui: garantire che la famiglia abbia tempo per stare da sola con il bambino, 
suggerire ai genitori di cogliere le opportunità per tenere in braccio il proprio figlio durante 
gli ultimi momenti di vita e anche dopo la sua morte (permettendo così una più facile 
accettazione e dando loro la possibilità di salutarlo), non limitare l'accesso al letto del 
bambino, mostrare disponibilità nel rispondere alle domande, incoraggiare la famiglia a 
ritirare personalmente gli effetti personali del bambino, discutere insieme i preparativi per 
il funerale, favorire l’espressione dei sentimenti di tutti i componenti della famiglia 
permettendo loro di piangere ed esternare apertamente le emozioni, preparare e fornire 
ricordi del bambino come impronte di mani o piedi, foto o ciocche di capelli (Macnab et 
al., 2003). Qualora i fratelli partecipassero al momento della morte, o subito dopo, 
dovranno essere preparati a ciò che potranno vedere, sentire e provare (Forster & Hafiz, 
2015; Powaski, 2006). In tal senso, gli infermieri e gli altri membri del team 
multidisciplinare possono aiutare i genitori a trovare le parole giuste per preparare i loro 
figli e incoraggiarli a vedere o toccare il corpo al fine di passare dalla negazione alla 
consapevolezza e promuovere la chiusura (Powaski, 2006).  
I risultati delle ricerche condotte da Brooten et al. (2013) e Cacciatore et al. (2019) hanno 
indagato tutti i comportamenti adottati dal personale sanitario che sono stati funzionali 
per la famiglia al momento della morte del loro figlio e anche dopo. Innanzitutto, i genitori 
hanno particolarmente apprezzato l’onestà, la capacità di mantenere viva la speranza e 
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la presenza costante di personale empatico e non giudicante (Brooten et al., 2013; 
Cacciatore et al., 2019). A sostenere i genitori in questo percorso è stata anche la 
presenza di offerte di supporto da parte di strutture e organizzazioni, il fatto di ricevere 
spiegazioni comprensibili da parte di personale competente e la percezione che abbiano 
fatto di tutto per aiutare il loro figlio, il loro coinvolgimento nella cura e nelle decisioni, 
l’opportunità di avere dei ricordi tangibili, il continuo contatto telefonico e la partecipazione 
al funerale del bambino (Brooten et al., 2013; Cacciatore et al., 2019). A tal proposito, 
anche altri studi hanno osservato come la presenza, l'attenzione e la disponibilità 
all'ascolto siano abilità imprescindibili per l’accompagnamento del bambino terminale e 
dei suoi genitori (Akard et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006; Ranallo, 2017). 
Queste attitudini, infatti, permetterebbero agli infermieri di mettere in atto interventi 
individualizzati in grado di riflettere i valori personali, culturali e religiosi del piccolo 
paziente e dei suoi cari, così da poter soddisfare i loro bisogni fisici, psicologici, sociali e 
spirituali (Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006).  
 
Come riportato da Powaski (2006), dopo la morte è fondamentale dare alle famiglie 
l'opportunità di piangere. Quest’ultime, infatti, hanno bisogno di privacy e tempo, e di 
raccontare la loro storia più e più volte: rivivere le esperienze del bambino, sia positive 
che negative, aiuterà la famiglia a dare un senso alla tragedia che si è appena verificata 
(Powaski, 2006). Per quanto difficile, gli infermieri devono ascoltare e ascoltare di nuovo: 
l'assistenza infermieristica palliativa non è solo "fare per", ma a volte anche solo "stare 
con", prendersi cura non solo dei pazienti, ma offrire assistenza olistica a tutta la famiglia 
(Powaski, 2006). Dopo la morte di un bambino, sapere la cosa giusta da fare o da dire in 
ogni situazione è quasi impossibile, ciò che conta è non ritirarsi dalle famiglie in lutto 
poiché a volte è solo una presenza che è importante (Powaski, 2006).  
Tutti gli operatori sanitari intimamente coinvolti nella morte di un bambino dovrebbero 
essere consapevoli del proprio dolore per poter cercare conforto dai colleghi: gli 
infermieri, infatti, devono convivere con l’idea che non possono cambiare l’inevitabilità 
della morte e che, indipendentemente da quanto si sforzino, non esistono parole o gesti 
in grado di alleviare completamente il disagio familiare e del bambino (Powaski, 2006). 
Lo studio australiano condotto da Forster & Hafiz (2015) ha constatato come spesso gli 
operatori sanitari sperimentino disagio fisico, emotivo e morale derivante dalle cure di fine 
vita. Prendersi cura dei pazienti morenti e delle loro famiglie è considerato un contributo 
significativo allo stress tra gli infermieri ed è stato riscontrato che si manifesta in problemi 
di salute fisica (Forster & Hafiz, 2015). L'importanza della cura di sé per gli operatori 
sanitari è stata discussa in letteratura e comprende sia quella fisica che quella psicologica 
al fine di aggirare gli effetti negativi dello stress lavoro-correlato (Forster & Hafiz, 2015). 
In uno studio svolto su 109 medici e infermieri che lavorano in contesti di oncologia 
pediatrica, hanno scoperto che i segni fisici predominanti dello stress sperimentato erano 
mal di testa, problemi gastrointestinali, aumento del nervosismo e problemi del sonno 
(Forster & Hafiz, 2015). I partecipanti hanno riferito che vorrebbero che terapie come 
massaggi, riflessologia e aromaterapia fossero disponibili per aiutarli ad affrontare 
l'impatto fisico ed emotivo dell'assistenza ai pazienti morenti e alle famiglie (Forster & 
Hafiz, 2015). Per far fronte alla morte di un bambino i professionisti sanitari condividono 
le loro esperienze con i colleghi o con i familiari, utilizzano strategie di coping personali e 
attingono alle loro convinzioni spirituali (Forster & Hafiz, 2015). I risultati indicano che la 
maggior parte degli operatori sanitari sviluppa le capacità per sostenere i bambini e le 
famiglie nell'assistenza di fine vita attraverso l'esperienza (Forster & Hafiz, 2015). 
 
Per quanto concerne invece la possibilità di garantire una “buona morte”, Bush Welch 



41 

 

(2008) propone il modello esposto nella figura 1, in cui la spirale nera con frecce su 
entrambe le estremità raffigura il viaggio (inteso come percorso verso il fine vita) della 
persona morente ed è racchiusa da un ovale che rappresenta il comfort (inteso come 
benessere bio-psico-socio-spirituale) e circondata da un campo viola con delle frecce 
bidirezionali, che denotano la presenza amorevole e lo scambio d’amore tra la persona 
morente e la presenza amorevole (Bush Welch, 2008). Pertanto si può considerare una 
buona morte quel viaggio che si intraprende alla fine della vita e che avviene 
comodamente in mezzo ad una presenza amorevole (Bush Welch, 2008). Questa deve 
essere libera da angosce e sofferenze e in linea generale con i desideri dei pazienti e 
delle famiglie (Bush Welch, 2008).  

 
Figura 1 Modello di buona morte (Bush Welch, 2008, p. 123) 

 

Da ultimo, i risultati sono in linea con la conclusione secondo cui è fondamentale 
introdurre le cure palliative all'inizio della traiettoria del trattamento (Akard et al., 2019; 
Cacciatore et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Ranallo, 2017) Nel 2014, l'OMS e 
l'Alleanza mondiale per le cure palliative hanno identificato 1,7 milioni di bambini in tutto 
il mondo che avrebbero beneficiato dell'implementazione delle cure palliative, il 70% dei 
quali si trovava alla fine della vita (Ranallo, 2017). Il sottoutilizzo è probabilmente 
correlato alla mancanza di consapevolezza, all’incertezza prognostica, ad una 
percezione erronea della disponibilità e ad idee sbagliate inerenti le implicazioni 
dell'assistenza (Ranallo, 2017). 
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Discussione della revisione 

In questo capitolo verranno riassunti i principali risultati in relazione agli obiettivi del 
lavoro, in seguito verranno discussi i limiti riscontrati, la rilevanza clinica e le possibili 
prospettive future.  
 

Risultati principali in relazione agli obiettivi del lavoro 

L’obiettivo principale di questo lavoro era quello di trovare le migliori strategie in grado di 
offrire un accompagnamento di qualità al bambino terminale e ai suoi genitori, nonché di 
ricercare gli interventi infermieristici esistenti e scoprire quali di questi risultassero più 
adeguati nella presa in carico. In generale, i risultati ottenuti dalla revisione hanno 
sottolineato l’importanza dell’anticipazione dei bisogni e della gestione dei sintomi (Akard 
et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006; Ranallo, 2017), del coinvolgimento 
attivo della famiglia nell’assistenza infermieristica (Brooten et al. 2013; Forster & Hafiz, 
2015; Macnab et al., 2003; Powaski, 2006; Ranallo, 2017), di mantenere viva la speranza 
pur ponendosi sempre in maniera onesta (Bush Welch, 2008; Cacciatore et al., 2019; 
Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006; Ranallo, 2017), di favorire l’esternazione delle 
proprie emozioni (Akard et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Powaski, 2006; Ranallo, 
2017), di fornire continuità d’assistenza durante e dopo la morte del bambino (Akard et 
al., 2019; Brooten et al. 2013; Cacciatore et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Macnab et 
al., 2003; Powaski, 2006; Ranallo, 2017) e di promuovere degli spazi all’interno 
dell’équipe per ripercorrere la fase d’assistenza e il grosso carico emozionale vissuto così 
da prevenire il rischio di burnout (Forster & Hafiz, 2015). Infine, vari risultati concordano 
sulla necessità di dover implementare le cure palliative pediatriche, le quali rimangono 
tuttora sottoutilizzate a causa di false credenze e mancanza d’informazioni (Akard et al., 
2019; Cacciatore et al., 2019; Forster & Hafiz, 2015; Ranallo, 2017). 
Di seguito verranno ripresi gli obiettivi che posti all’inizio di questo lavoro, in modo tale da 
poterne discutere brevemente il loro raggiungimento. 

- Conoscere e approfondire il significato dell’accompagnamento al fine vita in 
ambito pediatrico: il perseguimento di questo obiettivo è stato possibile grazie alla 
ricerca effettuata per la stesura del quadro teorico.  

- Indagare i vissuti e le esperienze dei genitori in lutto per la perdita di un figlio: 
questo è stato possibile grazie alla lettura e all’analisi delle interviste semi-
strutturate, poiché trattandosi di domande aperte le persone erano libere di poter 
esprimere con maggiore agio il proprio vissuto e le proprie emozioni. 

- Individuare gli interventi infermieristici più adeguati nella presa in carico di un 
accompagnamento alla morte del bambino e della sua famiglia in modo tale da 
poterli diffondere sul territorio: questa revisione ha permesso di mettere a 
confronto gli interventi presenti in letteratura con quelli già esistenti e messi in atto 
dagli infermieri sul nostro territorio. Dai risultati ottenuti si evince che gran parte 
degli interventi combaciano e che solamente alcuni, come ad esempio gli interventi 
assistiti da animali proposti dallo studio di Akard et al. (2019), sarebbero da 
implementare in quanto attualmente poco in vigore qui, ma molto negli Stati Uniti.  

- Imparare a sviluppare strategie di coping per affrontare al meglio la perdita di un 
paziente: questo obiettivo è stato raggiunto in parte, in quanto la stesura di questo 
lavoro ha permesso sì di conoscere quali possono essere le strategie di coping 
più funzionali adottate dagli infermieri, ma solo facendo esperienza sul campo è 
possibile imparare a svilupparle veramente. 

- Sviluppare competenze in grado di migliorare il mio ruolo di professionista della 
cura: senza dubbio questo lavoro ha permesso di conoscere nuovi approcci alle 
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cure e di comprendere l’importanza del ruolo di comunicatore in ambito 
infermieristico.  

- Accrescere la capacità di ricerca di articoli scientifici al fine di diventare una 
professionista sempre aggiornata: questo è stato possibile grazie alla metodologia 
utilizzata, la quale ha permesso di esercitare le doti di ricercatrice.  

 

Limiti della ricerca 

La stesura di questo lavoro di Bachelor ha comportato diverse difficoltà, come ad esempio 
quelle riscontrate inizialmente nel reperire materiale adeguato e con il giusto grado di 
approfondimento per la redazione del quadro teorico, che pertanto ha comportato una 
lunga ricerca volta alla comprensione di quali fonti potessero essere attendibili e quali no.  
Un ulteriore limite è stato quello di trovare un numero sufficiente di articoli che potessero 
soddisfare i criteri di inclusione, ragion per cui è stato necessario ampliare l’intervallo di 
ricerca così da poter includere studi che seppur datati fossero ritenuti comunque 
attendibili.  
Infine, tenendo presente che tutti gli articoli inclusi nella ricerca sono stati redatti in lingua 
inglese, vi è il rischio che alcune parti dei testi non siano state tradotte in maniera 
adeguata e quindi potrebbero essere presenti degli errori generati da un’errata 
interpretazione dei termini. 
 

Il ruolo infermieristico e la rilevanza clinica 

Al fine di poter contestualizzare i ruoli emersi nella revisione, si è deciso di metterli a 
confronto con il profilo di competenze professionali specifiche del ciclo di studi in Cure 
infermieristiche della SUPSI (Konferenz der Fachhochschulen Schweiz [KFH], 2011). 
Pertanto, di seguito verranno descritti i principali ruoli e come questi possono essere 
declinati nell’ambito di un accompagnamento al paziente pediatrico terminale.  
In quanto esperto in cure infermieristiche, l’infermiere è responsabile di rilevare la 
necessità di cure di individui in ogni fase della loro vita, compresa l’età pediatrica. 
L’erogazione di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative. All’interno di 
gruppi multiprofessionali, egli si assume la responsabilità di offrire cure di elevata qualità 
e continuative, in quanto il ruolo infermieristico non si esaurisce con la morte del bambino, 
bensì continua con l’attività di sostegno rivolta ai genitori e agli altri componenti del nucleo 
familiare. 
Attraverso il ruolo di comunicatore, l’infermiere instaura relazioni professionali di fiducia 
con il bambino e la sua famiglia, e adatta la comunicazione in base all’età di sviluppo 
dell’utente e ai suoi livelli di comprensione. Egli trasmette informazioni ai genitori in 
maniera mirata e promuove un ambiente aperto e sincero tra i genitori ed il loro figlio. 
Inoltre, gli infermieri sono tenuti a gestire eventuali conflitti etici che le cure di fine vita 
spesso scaturiscono.  
Come membro di un gruppo di lavoro, l’infermiere collabora attivamente con gruppi 
interprofessionali, partecipando alla presa di decisioni complesse che il fine vita comporta 
e sostenendo una posizione conforme all’etica professionale. Come mostrano i risultati 
ottenuti da questa revisione, gli interventi interprofessionali risultano fondamentali 
nell’ambito dell’accompagnamento del bambino terminale e dei suoi genitori, ragion per 
cui l’infermiere è tenuto a collaborare insieme ad altre figure professionali ed 
eventualmente attivarne la presenza qualora risultasse necessario.  
Tramite il ruolo di promotore della salute (Health Advocate), l’infermiere s’impegna a 
garantire una buona qualità di vita al bambino e alla sua famiglia tramite l’anticipazione 
dei sintomi e dei loro bisogni. Egli fa in modo che il piccolo paziente e le sue persone di 
riferimento possano utilizzare con un approccio personalizzato i mezzi disponibili per 
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affrontare la malattia e mantenere quindi il più alto livello possibile di qualità di vita.  
Nel ruolo di apprendente e insegnante l’infermiere mantiene e sviluppa le proprie 
competenze professionali mediante l’apprendimento continuo basato su conoscenze 
scientifiche. Egli riconosce il bisogno di apprendimento da parte dei genitori del bambino 
e offre il proprio sostegno laddove necessario. Dopo la morte di un bambino è sempre 
consigliabile che tutta l’équipe rifletta sul proprio operato professionale e trovi lo spazio 
per ripercorrere la fase d’assistenza e il grosso carico emozionale vissuto assieme, 
individuando eventuali lacune e risorse.  
 

Sviluppi futuri 

I risultati ottenuti da questa revisione della letteratura vertono sull’importanza di dover 
implementare precocemente le cure palliative pediatriche al fine di garantire fin da subito 
una buona qualità di vita al bambino e alla sua famiglia. Pertanto, diviene fondamentale 
che quest’ultime vengano attivate al momento della diagnosi di malattia inguaribile 
(Ranallo, 2017). Ad oggi, però, risulta necessario effettuare ulteriori ricerche al fine di far 
progredire la scienza dell'assistenza infermieristica palliativa pediatrica e di comprendere 
meglio come fare per diminuire la sofferenza di questi bambini e delle loro famiglie 
(Ranallo, 2017). Alcune delle barriere all'implementazione delle cure palliative pediatriche 
riguardano il riconoscimento e l'accettazione da parte dei genitori della malattia del loro 
figlio, la mancata consapevolezza infermieristica dei servizi e l’erronea percezione 
dell’assenza di disponibilità (Ranallo, 2017). Quindi, affinché i pazienti pediatrici ricevano 
la migliore assistenza possibile è importante che gli infermieri abbiano una chiara 
comprensione dei fondamenti delle cure palliative e di fine vita. 
Sono necessarie inoltre ulteriori ricerche per sviluppare ed implementare un programma 
strutturato di follow-up per genitori e famiglie di bambini che muoiono, in tal senso 
ricerche volte dalla prospettiva dei bambini migliorerebbero le conoscenze necessarie 
alla pratica clinica. 
Infine, da quanto emerso, appare evidente che l’evento luttuoso conseguente alla perdita 
di un paziente abbia un impatto significativo sul benessere professionale e personale 
dell’infermiere. Diviene dunque necessario interrogarsi su quali potrebbero essere le 
strategie più efficaci da adottare per supportare il personale infermieristico che si trova a 
vivere questo tipo di esperienza. Elemento cardine appare essere il supporto specialistico 
fornito tramite la presenza di uno psicologo qualificato a sostegno degli operatori, come 
anche la promozione di momenti di incontro fra colleghi e personale medico. 
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Conclusioni 

I risultati emersi dalla revisione della letteratura hanno permesso di rispondere alla 
domanda di ricerca posta inizialmente, ovvero “esistono interventi infermieristici che 
possono essere ritenuti efficaci nel garantire un accompagnamento di qualità al bambino 
terminale e ai suoi genitori?”. Gli articoli trovati, infatti, hanno evidenziato chiaramente 
quali fossero le azioni ritenute più valide per accompagnare il bambino morente e la sua 
famiglia. Essere consapevole della presenza di tali interventi può permettere 
all’infermiere di prendersi cura globalmente dell’utente e dei suoi caregivers, rispondendo 
quindi in maniera mirata e competente alle loro necessità. Al fine di garantire una buona 
presa in carico del paziente e del suo entourage diviene dunque fondamentale che 
quest’ultimi vengano posti al centro delle cure, tenendo sempre conto dei loro bisogni, 
aspettative e preferenze affinché gli obiettivi siano condivisi e vengano rivalutati 
costantemente durante l’arco del tempo.   
Sono consapevole del fatto che tale ricerca non abbia una validità assodata, ma ritengo 
che i risultati ottenuti possano essere comunque utilizzati come spunti di riflessione e 
miglioramento per la pratica professionale infermieristica. Inoltre, potrebbero rivelarsi utili 
anche alle altre professioni sanitarie, in quanto, come visto, l’accompagnamento del 
bambino terminale e dei suoi genitori dovrebbe avvenire all’interno di un team 
interprofessionale, in cui ciascuna figura possiede un ruolo rilevante in considerazione 
delle sue competenze e responsabilità.  
 

Conclusioni personali 

Giunta alla fine di questo lavoro di Bachelor ritengo che, seppur presente e diffuso sul 
nostro territorio, il tema riguardante l’accompagnamento alla morte del bambino rimane 
ad oggi ancora troppo inesplorato. Pertanto reputo necessario un maggior 
approfondimento delle conoscenze in tale ambito, così da poter ampliare la presenza di 
evidenze scientifiche in merito.  
Il momento della morte non è che il più breve dei momenti, ma il modo in cui il bambino 
e la sua famiglia vi arrivano può fare la differenza. Infatti, oltre alla loro nascita, il genitore 
non ricorderà mai nessun altro momento più chiaramente di quello della loro morte: essi 
rivivranno più e più volte nella loro mente chi era presente e cosa hanno fatto durante 
quell’attimo, e non sono solo i genitori ad avere questi ricordi più vividi… ci sono quei 
pazienti che sono morti sotto le nostre cure e che anche noi come infermieri ricordiamo 
come se fosse ieri. 
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Allegati 

 
Allegato 1 Carta dei diritti del bambino morente (Lazzarin et al., 2014, p. 91) 
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