
SECONDO LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI IN OSPEDALE, 
I BAMBINI, GLI ADOLESCENTI RICOVERATI E LE LORO FAMIGLIE HANNO DIRITTO IN TUTTA ITALIA A: 

1 avere sempre la 
migliore qualità 

delle cure 

4 essere 
ricoverati in 
reparti pediatrici 
e aggregati per 
fasce d’età. 

       avere a 
disposizione 

figure in grado 
di rispondere 

alle loro necessità. 

8
 essere trattati con 

tatto e comprensione, 
nel rispetto della 

loro intimità in ogni 
momento. 

9 essere informati 
insieme ai genitori 
riguardo la diagnosi 
e adeguatamente 
coinvolti nelle 
decisioni relative alle 
terapie. 

10 beneficiare 
di tutte le pratiche 

finalizzate a 
minimizzare il dolore

e lo stress psicofisico 

2 avere accanto 
in ogni momento 
i genitori o un loro 
sostituto adeguato.  

7 avere 
quotidianamente 
possibilità di gioco, 
ricreazione e 
studio in ambienti 
adeguati. 

3 
ricevere informazioni 

e facilitazioni che 
aiutino a prendersi 

cura del figlio durante 
la degenza. 

5 ricevere 
la continuità 

dell’assistenza 
pediatrica  

24 ore su 24. 

PERCHÈ LA CARTA. La Carta fa riferimento alla 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza del 1989, ratificata da tutti i Governi 

europei, e si ispira alla Carta di EACH, redatta nel 1988.

L’intento della Carta è quello di sensibilizzare le 

istituzioni sulla necessità di passare dal curare le 

malattie al prendersi cura dei bambini malati, sen-

za dimenticare il ruolo fondamentale delle famiglie 

e ponendo attenzione anche alla qualità dell’am-

biente, che comprenda il gioco, il sorriso, i colori.

Nel 1993 ABIO ha partecipato, insieme ad altre 

12 associazioni europee, alla fondazione di EACH, 

organizzazione che raccogl ie e coordina le 

associazioni non profit impegnate per il benessere 

del bambino in ospedale. A 20 anni dalla sua prima 

stesura, Fondazione ABIO, con il sostegno della 

SIP, ha inteso riprendere i punti indicati dalla Carta 

di EACH, adattandoli all’attuale situazione italiana 

anche alla luce della trentennale esperienza di

servizio di volontariato in ospedale. Fondazione 

ABIO intende promuovere la Carta dei Diritti, alle-

andosi con tutte quelle realtà ospedaliere che sono 

impegnate nello sforzo di umanizzare l’ospedale.

ABIO, 
CON LA CARTA 

DEI DIRITTI DEI BAMBINI 
E DEGLI ADOLESCENTI,

PER UN OSPEDALE 
MIGLIORE.  
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Società Italiana di Pediatria
Via Libero Temolo, 4 20126 Milano
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FONDAZIONE ABIO ITALIA ONLUSSOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha come principali 

obiettivi la promozione degli Studi Pediatrici e la loro 

diffusione, e la realizzazione di iniziative finalizzate a tu-

telare la salute fisica e mentale e l’inserimento sociale 

del bambino e dell’adolescente. 

Alla SIP fanno riferimento oltre 8000 pediatri universitari, 

ospedalieri e del territorio, 14 Società Scientifiche Affilia-

te, 16 Gruppi Studio Permanenti e 20 Sezioni regionali.

Tra le attività svolte dalla Società trovano ampio spazio, 

la promozione e il coordinamento di attività scientifica 

e di ricerca; la realizzazione di una qualificata attività 

congressuale per garantire ai pediatri italiani percorsi 

di aggiornamento e formazione continua; la divulgazio-

ne – attraverso un virtuoso rapporto con i media - di 

informazioni destinate alle famiglie su quanto attiene 

la salute e il benessere psico-fisico di bambini ed ado-

lescenti; lo stretto collegamento con le Istituzioni, sia a 

livello centrale che locale, per sollecitare l’adozione di 

provvedimenti legislativi e favorire scelte strategiche 

e organizzative che tutelino sempre la qualità e l’effi-

cienza dell’assistenza sanitaria destinata all’infanzia e 

all’adolescenza.

SOSTENGO ABIO PERCHÉ 
LA CARTA DEI DIRITTI 

NON È UN GIOCO.

Società Italiana 
di Pediatria

In Italia più di 1.254.000 bambini vengono assistiti 

ogni anno in ospedale. Per loro e per le loro famiglie 

si tratta di un’esperienza difficile. ABIO, Associazione 

per il Bambino in Ospedale, fondata nel 1978, aiuta 

i bambini a superare il trauma della permanenza in 

ospedale e offre ai loro genitori il sostegno necessario. 

FONDAZIONE ABIO Italia Onlus promuove sul territorio 

la nascita di nuove Associazioni ABIO, coordina e sostie-

ne l’attività di quelle esistenti, opera per sensibilizzare al 

rispetto dei diritti del bambino in ospedale le istituzioni 

e l’opinione pubblica. I numeri di ABIO in Italia sono: 

650.000 ore di servizio ogni anno presso le pediatrie 

degli ospedali; 63 Sedi operative; presenza in 190 

reparti pediatrici in tutta Italia; più di 4.500 volontari 

attivi; 2.000 ore all’anno di formazione per gli aspi-

ranti volontari e aggiornamento per quelli in servizio.

FONDAZIONE ABIO Italia Onlus
Via Don Gervasini, 33 20153 Milano
info@abio.org  www.abio.org

Con il Patrocinio del: Ministero della Salute; Ministero della Solidarietà Sociale;
Ministro delle Politiche per la Famiglia; con il Sostegno della Presidente 

della Commissione parlamentare per l’infanzia.


