
PAROLE PER I CASI DI
EMERGENZA - PARLARE CON I
BAMBINI DI UNA MALATTIA

ESPRIMERSI ED AFFRONTARE

I bambini hanno bisogno di spiegazioni per poter capire il mondo. In
questa maniera capiscono cosa accade attorno a loro. Questo vale
anche per il tema malattia. Pertanto è bene e giusto coinvolgere il
vostro bambino nel tema e voler dare delle buone spiegazioni.
Potete prendere spunto dai seguenti suggerimenti e adattarli 
 all'esigenza. Utilizzate le parole che il vostro bambino comprende e
che corrispondono a quello che ha già vissuto. In caso di dubbi, non
esitate a chiedere supporto. 

Una spiegazione della malattia che possono comprendere anche i
bambini piccoli è p.e.:

"A volte capita che un corpo non funziona più correttamente. Questo può essere
causato da una cosa esterna (come un incidente) oppure da una cosa interna
(come una malattia).   

Un corpo malato o ferito è più debole di un corpo sano.

Ci sono piccole ferite o malattie che spariscono con un po' di tempo e dell'aiuto, il
corpo si riprende e funziona di nuovo correttamente. 

Ma ci sono anche delle ferite o malattie molto grandi. In quel caso il corpo ha
bisogno di molto tempo, medicina e aiuto, e non sempre è sicuro che si possa
riprendere funzionare di nuovo correttamente

I BAMBINI DI SOLITO HANNO
GIA' DELL'ESPERIENZA

Soprattutto i bambini piccoli utilizzano le loro conoscenze che già hanno
dell'essere malato per ribaltarle tali e quali su una nuova situazione in cui
qualcuno è malato. pertanto spiegate assolutamente in cosa l'attuale
situazione somiglia a quella conosciuta e anche cosa è diverso. 



Se avete dubbi sul tema o desiderate ricevere aiuto, chiedete il
supporto di un professionista. Il servizio di consulenza locale o il nostro
team di consulenti chiariscono insieme a voi le vostre paure, capiscono
quale passo della spiegazione va fatto nel determinato momento e
come potete affrontare il tutto. 

Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

INFORMARSI E CERCARE AIUTO

Ad esempio spiegate se la malattia è contagiosa e descrivete quanto è
attualmente debole il corpo della persona malata. Spiegate chi e cosa
sta aiutando il corpo a migliorare e cosa dovrà ancora succedere per
far stare la persona il meglio possibile oppure per fargli sopportare i
dolori (riposo, medicine, personale dell'ospedale, famiglia e altre
persone, fino ad arrivare ai dispositivi medici).

Offrite al bambino la possibilità di poter fare qualcosa per la persona
malata, p.e. fare un disegno, scrivere un saluto o registrare un
messaggio.

Se si dovesse parlare della morte, coinvolgete i bambini passo dopo
passo e spiegate innanzitutto che il corpo sta diventando sempre più
debole e funziona sempre meno.
E' comprensibile voler tutelare i bambini, ma cela anche il rischio di
confrontarli con il tema della morte troppo tardi e in un momento in
cui ancora non sono pronti. Date al vostro bambino la possibilità di
avvicinarsi al tema - insieme a voi - in maniera graduale e senza paura.
Leggete anche il foglietto informativo "Parole per i casi di emergenza -
parlare con i bambini del morire e della morte".


