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14:11 Minori: presentata a Roma Carta Diritti del
bambino morente

Autore: Redazione - 7 ott 2014Ultima ora

– Roma, 7 ott 2014 – E’ stata
presentata oggi a Roma, presso
l’Autorita’ Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, la Carta di Trieste,
detta anche Carta dei Diritti del
bambino morente. Nel mese di
settembre 2012, un gruppo di
professionisti che lavorano con i
bambini colpiti da malattia
incurabile avevano lanciato un
progetto sostenuto e promosso da
Fondazione Maruzza Lefebvre

D’Ovidio: formulare una carta dei diritti per i bambini che si avvicinano alla
fine della loro vita. La Carta dei diritti del bambino morente nasce con
l’obiettivo di rimarcare i diritti del piccolo paziente, diritti che eta’, situazione,
cultura, luogo e momento non possono ne’ debbono minare. Ogni diritto poi
genera dei doveri: la Carta li definisce e li declina cercando di integrare
quanto professionalita’, etica, deontologia, normativa e ricerca propongono.
Ogni bambino ha diritto al gioco, all’interazione con i propri coetanei, cosi’
come ogni mamma e papa’ hanno il diritto di vivere la vita anche oltre la
malattia dei propri figli. Quando un bambino colpito da una grave malattia e’
vicino alla fine, realta’ questa contro natura e, di fatto, difficile da accettare, la
societa’ civile ha il dovere di intervenire per sostenere dal punto di vista
medico, psicologico e spirituale il bambino e il suo nucleo familiare. Ecco
perche’ Fondazione Maruzza da anni si impegna a favore dei bambini
inguaribili e del loro diritto ad essere adeguatamente assistiti nel percorso
della malattia, riuscendo tra l’altro a ottenere la definizione di norme
specifiche all’interno della legge 38/2010, relativa al diritto di accesso da
parte dei cittadini alle cure palliative. Vincenzo Spadafora, Autorita’ garante
per l’infanzia e l’adolescenza, ha cosi’ commentato la Carta: ”Un concentrato
di civilta’, di umanesimo, di eticita’ e profondo senso del vivere civile che
lascia ammirati”. Nelle parole di Silvia Lefebvre D’ovidio, Consigliere
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ARTICOLO PRECEDENTE

14:10 Salvini: l'euro e' un crimine serve
uscita concordata

ARTICOLO SUCCESSIVO

14:12 Ebola: Azienda Ospedaliera nessun
caso sospetto di Virus a Perugia

13:58 Radio3 Mondo: viaggio nel
cuore di Theran

13:54 Jobs act Rete Imprese: bene
riforma ma no a nuovi costi per pmi

13:47 Premier turco: si’ missione
antiIsis se sara’ anche contro Assad

13:47 Scuola Squinzi: bene volonta’
governo di cambiamento radicale

Premier turco: sè missione anti-Isis
se sarà anche contro Assad

13:42 Riforme Squinzi: il diavolo non
sono imprese ma conservatorismo

d’amministrazione della Fondazione Maruzza: ”Il documento costituisce un
unicum nel panorama internazionale perche’ sottolinea e moltiplica il valore
dei diritti della persona che ha un’eta’ compresa tra zero e 18 anni. Proprio in
virtu’ di questo valore aggiunto e’ stato anche integrato e valutato da
organismi internazionali come Human Rights Watch”. Infine secondo Franca
Benini, pediatra coautrice del documento: ”La Carta avra’ raggiunto il suo
scopo se chiunque stia accanto ad un bambino morente sara’ in grado di
rimanergli vicino fino all’ultimo, assicurandogli rispetto e dignita’. E non sara’
impreparato ad accogliere la sua morte”. red/mpd

Qui trovi gli ultimi aggiornamenti sugli avvenimenti dell’ultima ora.
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