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Diritto 1 

Ho il diritto di stare bene in ospedale 

L’ambiente ospedaliero deve assicurare la mia salute nel miglior modo possibile.  

Diritto 2 

Ho diritto a essere assistito in modo “globale”, ricevendo le attenzioni, le cure e l’assistenza necessarie al 

mio benessere 

Il personale sanitario, oltre a curarmi, deve anche “prendersi cura” del bambino che sono, considerando 

ogni aspetto della mia vita.  

Diritto 3 

Ho il diritto di trovare uno spazio pensato per me. Chi si prende cura di me deve essere preparato e di 

buonumore 

Durante la mia permanenza in ospedale lo spazio dedicato a me e agli altri piccoli pazienti deve essere 

piacevole e accogliente.                                                        Chi si prende cura di me deve essere preparato e di 

buonumore.  

Diritto 4 

Ho diritto al rispetto della mia identità e a essere chiamato con il mio nome 

Il personale sanitario ha il dovere di chiamarmi con il mio nome e rispettare me, le mie abitudini e le mie 

credenze.  

Diritto 5 

Ho il diritto, quando è possibile, ad avere uno spazio tutto per me 

La mia privacy deve essere rispettata, così come il diritto mio e della mia famiglia alla riservatezza e al 

pudore.  

Diritto 6 

Ho il diritto di continuare a mantenere attivi i miei rapporti affettivi 

Devono essere favorite la mia crescita affettiva e le mie possibilità di socializzazione. Ho il diritto ad avere i 

miei genitori vicini, a muovermi liberamente nel mio reparto e portare con me i miei giochi.  

Diritto 7 

Ho il diritto di conoscere la mia malattia e le cure che riceverò con un linguaggio adatto a me 

Ho il diritto di sapere il motivo per cui sono in ospedale e la terapia che dovrò affrontare. Chi si occupa di me 

deve essere attento a trovare il momento e lo spazio utilizzando modi giocosi e creativi.  
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Diritto 8 

Ho il diritto di esprimere la mia opinione sulle cure che mi riguardano 

Man mano che divento grande, e dopo averne parlato con i miei genitori, ho il diritto di conoscere tutte le 

cure possibili che i medici mi propongono.  

Diritto 9 

Ho il diritto di poter dire se sono d’accordo o no a ricevere terapie nuove in sperimentazione 

Ho il diritto di sapere quando i medici mi propongono di ricevere terapie in sperimentazione e posso dire se 

sono d’accordo o meno nell’accettarle. I miei genitori devono essere sempre informati per essere in grado di 

parlarne con me.  

Diritto 10 

Ho il diritto di esprimere il mio dolore e di essere supportato insieme alla mia famiglia 

Ho il diritto di manifestare le mie sofferenze e le mie paure e di essere sottoposto a interventi il meno 

possibile dolorosi. Anche mamma e papà hanno il diritto di essere aiutati in un momento così difficile.  

Diritto 11 

Ho il diritto di essere protetto da ogni forma di maltrattamento 

Nessuno mi deve poter fare del male e quando questo capita, l’Ospedale deve essere capace di capirlo e di 

proteggermi.  

Diritto 12 

Ho il diritto di imparare a riconoscere i sintomi della mia malattia per saperli gestire 

Ho il diritto di conoscere la mia malattia e come posso curarmi a casa. Per farlo, ho il diritto di imparare a 

gestire il più possibile in autonomia le terapie quotidiane nel periodo di ricovero.  

Diritto 13 

Ho il diritto di avere un rapporto privato con il medico per parlare di ciò che mi riguarda 

Il personale sanitario deve essere preparato a rispondere alle domande riguardo i miei dubbi e le 

problematiche adolescenziali per fornirmi informazioni utili (per esempio, riguardo all’uso e/o abuso di 

sostanze stupefacenti e alcol, alla mia sessualità, ecc.).  

Diritto 14 

Ho il diritto di partecipare alla vita dell’ospedale 

L’Ospedale che mi ospita deve rendere piacevole il mio soggiorno organizzando un calendario di attività che 

possa intrattenermi e rendere la mia presenza più piacevole (per esempio offrendo cinema, sport, teatro, 

giochi di società, clownterapia, pet therapy, ecc.).  
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Diritto 15 

Ho diritto alle cure palliative 

Se ho una malattia inguaribile, ho diritto a ricevere una cura che controlli il dolore e gli altri sintomi che mi 

danno sofferenza. A me e alla mia famiglia devono essere garantite la continuità delle cure, sia in ospedale 

che a casa e tutto il supporto di cui abbiamo bisogno. Ho il diritto di continuare i miei studi se costretto a 

prolungare la mia permanenza in ospedale.  
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