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Premesse e motivazioni del documento  
del Comitato Nazionale per la Bioetica1

S
i tratta di un tema che ha attratto recen-
temente l’attenzione dell’opinione pub-
blica anche a seguito della notevole eco 
suscitata dai casi di Charlie Gard (2017) 
e Alfie Evans (2018), nel Regno Unito. I 

due casi hanno peculiarità che li differenziano, ma 
presentano un tratto comune: riguardano bambini 
piccoli, affetti da patologie inguaribili con progno-
si certa di morte a breve termine, ai quali sono sta-
te sospese le terapie salvavita sulla base del parere 
di medici e di giudici, contro il volere dei genitori. 
Nella mozione è stato utilizzato il termine di bam-
bini piccoli per indicare i bambini che, per età di 
sviluppo e competenze cognitive e linguistiche, 
non sono in grado di esprimere o manifestare una 
propria scelta, di comprendere la complessità di 
alcuni interventi e dunque di partecipare alla deci-
sione e di comunicare la percezione soggettiva del 
dolore e della sofferenza.

1 Accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei 
trattamenti sui bambini piccoli con limitate aspettative di 
vita. Mozione del Comitato Nazionale per la Bioetica. 30 
gennaio 2020.
http://bioetica.governo.it/media/3957/m22-2020-
accanimento-clinico-o-ostinazione-irragionevole-dei-
trattamenti-sui-bambini-piccoli-con-limitate-aspettative-
di-vita.pdf 
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In questi casi non siamo di fronte al rifiuto, alla 
rinuncia o alla richiesta di trattamenti da parte di 
un paziente che è, o è stato, in grado di autodeter-
minarsi, ma dobbiamo affrontare situazioni in 
cui i genitori, un medico o un’istituzione sanita-
ria prendono decisioni che negano a un bambino, 
con prognosi infausta, a rischio di morte immi-
nente ogni giorno, trattamenti che potrebbero 
ritenersi futili.
Tale discussione ha sollecitato nel Comitato Na-
zionale per la Bioetica (CNB) una riflessione gene-
rale su un tema che oggi si presenta con una certa 
frequenza come conseguenza anche degli straor-
dinari progressi tecno-scientifici degli ultimi de-
cenni che consentono oggi di tenere in vita bam-
bini che in un passato, anche recente, non avreb-
bero potuto sopravvivere. Ma il sostegno fornito 
da presidi tecnologici possono anche determinare 
situazioni inappropriate di prolungamento ‘artifi-
ciale’ della vita, posticipazione ostinata della mor-
te, gravose per il piccolo paziente come per i fami-
liari. Sia questa nuova capacità tecnica, sia le nuo-
ve opportunità di fare diagnosi puntuali e di pro-
gnosi abbastanza attendibili cambiano dunque 
profondamente le condizioni di esistenza nei pri-
missimi mesi o anni della loro vita. 
Di qui l’esigenza di riflettere su ciò che è legittimo 
fare in queste situazioni.
In particolare, si presentano diversi interrogativi. 
Dal punto di vista etico è sempre doveroso interve-
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nire per sostenere la vita dei neonati o dei bambini 
piccoli in queste situazioni? Oppure in certi casi è 
lecito (o addirittura doveroso) evitare di iniziare o 
sospendere ogni intervento di cura che si traduce in 
accanimento clinico e lasciare che la malattia abbia 
il proprio corso naturale, sempre garantendo trat-
tamenti atti ad evitare sofferenza al bambino?
Sul piano etico e giuridico, chi ha titolo a prendere 
la decisione di intervenire o non intervenire o so-
spendere i trattamenti nell’interesse del nato? I 
genitori? I medici? I comitati etici? O altre figure 
terze come i giudici? 
Tenendo presente l’amplissima gamma delle casi-
stiche che si possono presentare nella realtà con-
creta e la complessità delle questioni non è possi-
bile ricorrere a linee guida generali. Le questioni 
in esame vanno per lo più affrontate con un’anali-
si caso per caso, che tenga conto delle condizioni 
specifiche presenti nelle diverse realtà concrete: 
eventuali soluzioni precise possono essere date so-
lo da chi conosce direttamente il caso in questione.

Individuazione dell’accanimento clinico
Il CNB preferisce utilizzare l’espressione di ‘acca-
nimento clinico’2 rispetto a quella molto usata di 
“accanimento terapeutico”, dal momento quest’ul-
tima presenta una contraddizione dei due termini: 
se è terapia, non deve mai essere accanimento; vi-
ceversa, se è accanimento non è mai terapia. 
La determinazione dell’accanimento clinico com-
prende generalmente elementi scientifici che de-
scrivono la condizione clinica del paziente ed ele-
menti determinati dal modo in cui i trattamenti 
sono vissuti dal paziente. Nel caso dei bambini 
piccoli, manca una indicazione sufficientemente 
consapevole di partecipazione alla scelta. È questa 
una delle principali ragioni bioetiche che rende ne-
cessario procedere con particolare cautela e vanno 
sempre tenute presenti alcune considerazioni. 
Con la nascita ogni neonato acquista lo stato giu-
ridico di persona e nella Costituzione viene rico-
nosciuta a chiunque la titolarità del diritto alle 
cure e quindi è doveroso, nel realizzare il miglior 
interesse del nato, mettere in atto cure proporzio-
nate, finalizzate alla guarigione e al miglioramen-
to della salute. Il bambino, anche con le sue vulne-
rabilità fisiche, deve essere considerato e curato 
come tutte le altre persone. Nei suoi confronti si 
devono applicare i principi dell’etica che appli-
chiamo nei confronti di ogni persona. Anzi la sua 
fragilità, la sua dipendenza ci impongono una 
considerazione, un aiuto più ampio. 
Tuttavia, va considerato, anche sotto il profilo giu-
ridico, che il dovere del medico è di astenersi 
dall’ostinazione in trattamenti clinici e non più 
terapeutici dai quali non si possa attendere un be-
neficio per la salute del malato, minore o maggio-
re che sia. La legge 219/2017 nel trattare del con-
senso informato ai trattamenti sanitari definisce 

2 Il CNB ha proposto la espressione ‘accanimento clinico 
nel parere Rifiuto e rinuncia consapevole ai trattamenti 
sanitari salvavita, 2008.

l’accanimento clinico come una “ostinazione irra-
gionevole nella somministrazione delle cure e ri-
corso a trattamenti inutili e sproporzionati” in pa-
zienti “con prognosi infausta a breve termine o di 
imminenza della morte”. In tale contesto giuridico 
quando sono coinvolti i bambini sia il medico che 
il rappresentante legale (nel caso dei minori in ge-
nere i genitori) “devono astenersi” da ogni ostina-
zione irragionevole delle cure. 
Si ricorda che vi è pieno accordo sul rifiuto dell’ac-
canimento clinico da parte anche di diverse visio-
ni religiose ed etiche. 
L’interruzione o la graduale sospensione di un trat-
tamento medico in atto è eticamente giustificata 
solo a condizione che esso sia clinicamente ineffi-
cace in bambini piccoli con prognosi infausta e in 
condizioni di limitata aspettativa di vita, escluden-
do qualsiasi ragionevole possibilità di recupero e 
di miglioramento delle condizioni cliniche, e che 
sia gravoso, in quanto aumenta il dolore e le soffe-
renze del bambino. 
Va certamente considerato che spesso alcuni bam-
bini non hanno una diagnosi; alcuni una diagnosi 
ma non una prognosi. Va sempre considerato che 
in bambini piccoli la imprevedibilità dell’evoluzio-
ne del quadro clinico costringe a considerare ogni 
termine utilizzato con particolare attenzione e 
cautela; anche il riferimento alla “inguaribilità” è 
dinamico, rivedibile in rapporto alla considerazio-
ne momento per momento dell’evoluzione della 
patologia, del rapido progresso della scienza me-
dica; ancor più le espressioni ‘terminalità’ o ‘im-
minenza della morte’ sono vaghe temporalmente 
e clinicamente data la difficoltà prognostica.

Ruolo svolto dai medici e dai genitori
La decisione dell’equipe medica concernente il 
trattamento da intraprendere o da interrompere/
sospendere deve necessariamente essere presa 
coinvolgendo la famiglia nella cura del piccolo pa-
ziente, con una particolare attenzione alla com-
prensione empatica della drammaticità della con-
dizione che i genitori stanno vivendo, e garanten-
do loro spazio e tempo nella comunicazione. 
L’informazione ai genitori va fornita da un team 
multi-specialistico medico, di variabile composi-
zione in rapporto alla tipologia delle malattie del 
bambino, alla disamina delle possibili implicazio-
ni cliniche connesse, alla possibilità di vivere, ai 
rischi e benefici dei trattamenti terapeutici e alla 
loro gravosità. 
Va tenuto presente che le informazioni non sempre 
possono avere contenuti chiari e definitivi, date la 
complessità, l’incertezza e l’imprevedibilità della 
condizione. L’informazione tuttavia deve essere 
continuativa per la durata dell’intero percorso te-
rapeutico, anche mediante la elaborazione di pia-
nificazioni condivise delle cure,3 in funzione 
dell’evolversi delle condizioni del bambino nel 
contesto di un’alleanza terapeutica, che contribu-
isca alla costruzione di un clima di fiducia tra me-

3 In conformità alla legge 219/2017, art. 5.
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dici e famiglia. Si consideri che l’intero nucleo 
familiare è coinvolto in questa tragica vicenda. Il 
percorso di un bambino affetto da un male ingua-
ribile, prossimo alla morte, può avere effetti psico-
logici negativi oltre che sui genitori, in particolare 
sui fratelli e sulle altre figure più fragili della fami-
glia. Pertanto, l’ausilio alla famiglia deve prevede-
re programmi di gestione ed elaborazione del lut-
to, che non si esauriscono con l’evento morte, ma 
seguono la famiglia nel tempo.

Disaccordo tra equipe medica e famiglia 
Nell’ipotesi che non si realizzi un accordo in meri-
to al piano di cura del bambino tra equipe medica 
e famiglia, non si può favorire un primato delle de-
cisioni genitoriali sulle decisioni mediche e vicever-
sa. Pertanto, la volontà/desiderio dei genitori di 
iniziare o sospendere o continuare i trattamenti 
non può essere seguita passivamente dal medico in 
assenza delle condizioni di appropriatezza medica.
D’altronde, il medico/i medici devono a loro volta 
essere in grado di riconoscere, su basi scientifiche 
(nei casi complessi con l’aiuto di comitati per l’eti-
ca clinica), il limite dei trattamenti e, eventual-
mente con l’aiuto di psicologi, comunicare in mo-
do adeguato la drammatica situazione del piccolo 
paziente ai genitori per aiutarli a comprenderla ed 
accettarla. Va sempre tenuto presente che il medi-
co deve certamente fare il possibile per il piccolo 
paziente, ma al tempo stesso evitare che la spinta 
alla ricerca di nuovi percorsi di cura per altri bam-
bini futuri nella medesima condizione patologica 
lo porti a ridurre il piccolo paziente a mero ‘ogget-
to di ricerca/sperimentazione’. La certezza della 
morte imminente o prossima del bambino piccolo 
non deve mai giustificare interventi sperimentali 
al di fuori di realistiche speranze di guarigione o 
miglioramento di qualità di vita (legittimi, in as-
senza di alternative terapeutiche validate, c.d. cure 
compassionevoli), interventi che possono ulterior-
mente aumentare le sofferenze.

La doverosità di cure palliative  
in ambito pediatrico
Va ricordato che è doveroso sempre garantire le cu-
re palliative per lenire il dolore e le sofferenze del 
bambino piccolo, ogni volta che sia necessario non 
solo in condizioni di inguaribilità e limitata aspet-
tativa di vita. Le cure palliative assumono un rilievo 
peculiare laddove si profili un accanimento clinico, 
in quanto evidenziano come la eventuale interru-
zione o sospensione di trattamenti non equivalga 
all’abbandono terapeutico, bensì significhi la conti-
nuazione della presa in carico del paziente in senso 
globale, con un accompagnamento psicologico e di 
vicinanza anche ai genitori. 

La possibilità delle cure palliative va prospettata 
ai genitori e spiegata possibilmente anche prima 
che risulti l’unico percorso idoneo per il piccolo 
paziente, con un’informazione precisa sul suc-
cessivo programma assistenziale senza mai 
escludere i genitori dalle decisioni sulle modali-
tà di accompagnamento nel morire del proprio 
figlio. L’esigenza della disponibilità di cure pal-
liative, soprattutto in ambito pediatrico, in ospe-
dale e a domicilio, emerge in modo sempre più 
forte proprio a fronte dello sviluppo delle nuove 
tecnologie. La legge 38/2010 risulta applicata in 
modo parziale soprattutto nell’area pediatrica: 
^ è̂ applicata in prevalenza nel settore oncolo-
gico rispetto ad altri settori della medicina (ma 
oggi le malattie inguaribili non sono solo quelle 
oncologiche); 
^ è̂ applicata in modo disomogeneo sul territo-
rio; 
^ è̂ applicata in modo disomogeneo anche in 
relazione all’età (più piccolo è un bambino e me-
no può accedere a questi servizi4). 

Se sul piano culturale, si rileva spesso anche 
un’inadeguatezza nella percezione empirica del 
problema del dolore e della sofferenza nel bam-
bino piccolo, va rilevato che sul piano scientifico 
si dimostra che egli sente il dolore come gli adul-
ti e a parità di stimolo, lo sente di più per l’im-
maturità del suo sistema nervoso. Questa evi-
denza scientifica dovrebbe essere meglio divul-
gata e la formazione degli operatori nel campo 
delle cure palliative pediatriche dovrebbe essere 
implementata. 
In questo contesto va richiamata anche la seda-
zione palliativa profonda continua, da applicar-
si anche nel caso di minori con il consenso dei 
genitori. Il CNB ha pubblicato un parere sull’ar-
gomento (Sedazione palliativa profonda conti-
nua nell’imminenza della morte, 2017) ammet-
tendo in caso di sofferenze refrattarie, in condi-
zione di inguaribilità, terminalità e imminenza 
della morte, la somministrazione intenzionale di 
farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridur-
re fino ad annullare la coscienza del paziente 
allo scopo di alleviare sintomi fisici o psichici 
intollerabili e refrattari ad altri trattamenti,5 pre-
vio consenso informato (in questo caso, dei ge-
nitori). La sedazione è pertanto atto terapeutico 
e deve essere attuata secondo corretti protocolli 
etici, non deve comportare la sospensione delle 
cure di base.

4 La fascia che vi accede con maggiore facilità è la 
fascia borderline all’età adulta, sopra i 10 anni, seppur 
la mortalità sia maggiore nella prima età della vita e 
seppur sia sempre più evidente sul piano scientifico che 
un bambino inizia a percepire anche in ambito 
neonatale la sofferenza (Benini).
5 Per «sintomo refrattario» si intende il sintomo non 
controllato in modo adeguato, malgrado sforzi tesi a 
identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace, 
praticato da un esperto e che non comprometta lo stato 
di coscienza.
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Il CNB raccomanda quanto segue 
“1. Identificare l’accanimento clinico attraverso da-
ti scientifici e clinici il più possibile oggettivi, garan-
tendo la migliore qualità dei trattamenti disponibi-
li e avvalendosi possibilmente di una pianificazione 
condivisa tra l’equipe medica e i genitori nel supe-
riore interesse del bambino. II superiore interesse 
del bambino è il criterio ispiratore nella situazione 
e deve essere definito a partire dalla condizione cli-
nica contingente, unitamente alla considerazione 
del dolore e della sofferenza (per quanto sia possibi-
le misurarli), e del rispetto della sua dignità, esclu-
dendo ogni valutazione in termini di costi econo-
mici. Si deve evitare che i medici si immettano in 
percorsi clinici inefficaci e sproporzionati solo per 
accondiscendere alle richieste dei genitori e/o per 
rispondere a criteri di medicina difensiva. 
2. Istituire per legge nazionale e rendere effettiva-
mente operativi i comitati per l’etica clinica6 negli 
ospedali pediatrici con ruolo consultivo e formati-
vo, così da favorire la valutazione della complessità 
di tali decisioni e cercare una mediazione di contro-
versie emergenti tra medici e genitori. Tali comitati 
etici dovranno essere interdisciplinari, composti da 
medici pediatri, specialisti degli ambiti medici og-
getto di analisi, infermieri, e figure non sanitarie 
quali bioeticisti e biogiuristi. I comitati non do-
vranno sostituirsi ai professionisti nell’adottare le 
decisioni del caso, ma aiutarli ad esercitare in modo 
responsabile la propria autonomia. 
3. Integrare i processi decisionali dei medici e dei 
comitati etici, con la partecipazione dei genitori e 
di persone di loro fiducia, garantendo lo spazio e 
il tempo della comunicazione e della riflessione, 
coinvolgendoli nel piano di cura e di assistenza del 
piccolo paziente, informandoli adeguatamente sul 
possibile evolversi della patologia in atto al fine di 
identificare i limiti degli interventi terapeutici e la 
legittimità di iniziare i trattamenti di cura o di 
mantenerli o di sospenderli facendo ricorso alle 
cure palliative. 
4. Consentire una eventuale seconda opinione, ri-
spetto a quella dell’equipe che per prima ha preso 
in carico il bambino, se richiesta dai genitori o 
dall’equipe curante, garantendo, in condizione di 
autorevolezza scientifica, la libertà di scelta dei ge-
nitori, tenuto conto del primario interesse del fi-
glio. L’auspicio del CNB è che le due opinioni pos-
sano dare maggiore certezza della identificazione 
dell’accanimento clinico e una maggiore condivi-
sione nell’iniziare o continuare o sospendere i 
trattamenti in corso. A tal fine è opportuno ren-
dere facilmente accessibile l’intera documentazio-
ne clinica del paziente (cartella clinica e fascicolo 
sanitario elettronico), così da potere valutare il 
giudizio scientifico ed etico in merito al ritenuto 
accanimento clinico. 
5. Prevedere il ricorso ai giudici, in caso di insana-
bile disaccordo tra l’equipe medica e i familiari, co-
me extrema ratio e nel rispetto della legge 219/2017; 

6 V. parere del CNB, I comitati per l’etica nella  
clinica, 2017. 

tale soluzione andrebbe presa in considerazione 
solo dopo avere cercato una mediazione attraverso 
un’adeguata comunicazione con i genitori o la fami-
glia, tenendo conto di una corretta documentazione 
clinica e della richiesta al comitato di etica clinica. 
6. Evitare che il divieto di ostinazione irragionevole 
dei trattamenti si traduca nell’abbandono del bam-
bino nei cui confronti da parte dei medici resta fer-
mo l’assoluto dovere di trattamenti e sostegni ap-
propriati, siano essi presidi tecnologici o farmacolo-
gici, e di cure palliative con l’accompagnamento nel 
morire, anche attraverso la sedazione profonda 
continua in associazione con la terapia del dolore. 
7. Garantire l’accesso alle cure palliative, ospedalie-
re e a domicilio, in modo omogeneo sul territorio. 
8. Potenziare la ricerca sul dolore e sulla sofferenza 
nei bambini, al fine di implementare e migliorare la 
validazione di scale di misurazione oggettive del 
dolore e della sofferenza, che possano orientare – 
insieme ad altri parametri – le decisioni cliniche. 
9. Evitare che il bambino, a maggior ragione con 
prognosi infausta a breve termine, sia considerato 
un mero oggetto di sperimentazione e ricerca da 
parte dei medici.7
10. Implementare la formazione dei medici, del 
personale sanitario e degli psicologi, per creare un 
nucleo di professionisti in grado di sostenere i ge-
nitori sul piano emotivo e pratico (assistenti socia-
li, psicologi, esperti di bioetica, associazioni delle 
famiglie, associazioni di volontariato) e accompa-
gnarli nel difficile percorso, dato dalle condizioni 
di malattia del bambino. 
11. Agevolare la vicinanza dei genitori ai bambini 
in condizioni cliniche estremamente precarie (ad 
es. cure palliative svolte nella propria abitazione; 
previsione di congedi dal lavoro, ecc.). 
12. Riconoscere il ruolo di rilievo delle Associa-
zioni dei genitori di bambini malati e consolidare 
le reti per l’aiuto solidale ai genitori anche da par-
te della società”. 

7 V. parere del CNB, La cura del caso singolo e trattamenti 
non validati (cd uso compassionevole).
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