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Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus
La Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus dal 1999, anno della sua costituzione, si occupa di
Cure Palliative, con un’attenzione particolare a quelle dedicate ai bambini. La sua missione, infatti,
è quella di migliorare la vita delle persone colpite da una malattia cronica o inguaribile, stimolando
la realizzazione dei servizi di Cure Palliative secondo quanto previsto dalla Legge 38/2010.
Per il suo impegno in questo campo, è stata inasignita, nel 2013, della Medaglia d’Oro al Merito
della Sanità Pubblica.
È riconosciuta come realtà di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale e ha stipulato
accordi di collaborazione e protocolli d’intesa con il Ministero della Salute, con le principali Società
Scientifiche e con Associazioni di riferimento per la Pediatria e le Cure Palliative.
Ha inoltre acquisito una notevole esperienza in campo formativo tramite l’erogazione di numerosi
Corsi di Formazione che sono stati frequentati da più di 3.000 persone.

Maruzza Lyceum
La situazione attuale in Italia, per quanto riguarda la Terapia del Dolore (TD) e le Cure Palliative in età
pediatrica (CPP) è caratterizzata da una grave carenza formativa degli operatori.
L’esperienza maturata negli anni nel campo della formazione e la forte convinzione che la qualità
dell’assistenza dipende, in gran parte, dalla qualità della preparazione ricevuta, ha fatto nascere
l’esigenza di creare una Scuola di Formazione in Cure Palliative Pediatriche: “Maruzza Lyceum”
Il Maruzza Lyceum è la prima Scuola di Formazione in Italia a erogare corsi specifici in TD-CPP, secondo
quanto previsto dal Core Curriculum della Società Italiana di Cure Palliative (SICP).
La Scuola è rivolta a tutti i professionisti e gli operatori sanitari che desiderano estendere e perfezionare
il proprio curriculum con competenze specialistiche nelle Cure Palliative Pediatriche ed in
particolare a: Medici, Infermieri e Infermieri Pediatrici, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti Sociali e
altre figure professionali e non impegnate nella assistenza pediatrica.

Offerta Formativa
La Scuola offre una modalità didattica e un approccio metodologico innovativi che rispondono in
modo efficace alle numerose e complesse problematiche relative a TD – CPP in un contesto generale molto eterogeneo, caratterizzato da operatori afferenti a diverse professionalità, che saranno
o potranno essere chiamati ad interagire e collaborare per la soluzione di problemi clinici ed organizzativi:
• si avvale di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, sessioni esperienziali;
• stimola la risoluzione di problemi clinico - assistenziali;
• utilizza la metodologia del lavoro in piccoli gruppi;
• garantisce ai partecipanti un ruolo attivo ed un elevato livello di interazione con i docenti/facilitatori,
• consente l’immediata trasferibilità delle conoscenze e delle capacità acquisite;
• fornisce strumenti per l’autogestione permanente del proprio apprendimento.
È noto che l’acquisizione di competenze è un percorso che non si può esaurire in un evento o in una
singola occasione ma va protratto e ripetuto nel tempo per essere efficace nel produrre significativi
e persistenti cambiamenti nei comportamenti.
Pertanto, l’offerta formativa è strutturata su percorsi differenziati per livelli, obiettivi, modalità formative e controlli di qualità ed è articolata secondo due modalità principali:
Percorsi strutturati: che fanno riferimento alla formazione per competenze suddivisa su tre livelli di
crescente complessità: di base, specialistico, dirigenziale.
Percorsi progettati ad hoc: svolti su richiesta in loco, previa indagine di clima e valutazione dei bisogni formativi.

Comitato Scientifico-Didattico
Il Maruzza Lyceum si avvale di un Comitato Scientifico-Didattico (CSD) formato da professionisti di
riconosciuta esperienza e competenza nella Terapia del Dolore e nelle Cure Palliative Pediatriche e da
Rappresentanti delle due Società Scientifiche di riferimento (Società Italiana di Pediatria e Associazione
Culturale Pediatri).
Membri del CSD:
• Direttore Scientifico: Prof. Dott. Marcello Orzalesi, Pediatra-Neonatologo - Già Professore Ordinario di
Neonatologia all’Università di Roma “La Sapienza” - Past President e Membro del Comitato per la Bioetica
della Società Italiana di Pediatria - Coordinatore Scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio
Onlus.
• Coordinatore Didattico: Dott. Fabrizio Renzi, Medico, Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta Formatore esperienziale ed esperto in progettazione e conduzione di percorsi formativi su capacità
gestionali.
• Dott.ssa Franca Benini, Pediatra, Specialista in Neonatologia, Farmacologia, Anestesia e Rianimazione,
Master in “Terapia Antalgica e Cure Palliative Pediatriche”, Professore a Contratto presso la Scuola di
Specializzazione in Pediatria, Università di Padova - Responsabile del Centro di Riferimento Veneto di
Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, Padova.
• Dott. Michele Gangemi, Pediatra di libera scelta, Master Biennale per la Formazione alla Ricerca in
Pediatria di Base, Diploma di Formatore al Counselling Sistemico - Direttore Quaderni ACP In rappresentanza dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).
• Dott. Momcilo Jankovic, Pediatra Emato-Oncologo, Specialista in Anestesia e Rianimazione Già Responsabile Day Hospital di Pediatria, Ospedale San Gerardo, Fondazione M.B.B.M., Monza.
• I.P. Piera Lazzarin, Coordinatrice Infermieristica - Centro Regionale di Riferimento per la Regione
Veneto per la Terapia del Dolore, le Cure Palliative Pediatriche e Hospice Pediatrico “Casa del Bambino”,
Dipartimento di Pediatria, Padova.
• Dott. Luca Manfredini, Pediatra Emato-Oncologo, Specialista in Anestesia e Rianimazione, Master di
secondo livello in “Terapia Antalgica e Cure Palliative in età Pediatrica” - Responsabile della Assistenza
Domiciliare e Continuità delle Cure, Coordinatore Comitato Ospedale senza Dolore, Istituto Gaslini,
Genova.
• Dott. Luciano Orsi, Specialista in Anestesia-Rianimazione, Specialista in Scienza dell’Alimentazione,
Medico Palliativista e Bioeticista - Già Responsabile S.C. Cure Palliative, A.O. Carlo Poma, Mantova In rappresentanza della Società Italiana di Cure Palliative (SICP).
• Dott.ssa Laura Reali, Pediatra di libera scelta, ASL RM/E di Roma, Diploma di Animatore di Formazione
(ACP 2001, FIMP 2004) - In rappresentanza della Società Italiana di Pediatria (SIP).
• Dott. Marco Spizzichino, Responsabile Ufficio X° - Ministero della Salute, Roma - Esperto degli aspetti
legislativi, organizzativi e valutativi delle Cure Palliative e Terapia del Dolore.
• Responsabile Segreteria: Elena Castelli, Segretario Generale della Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio
Onlus, Roma.

Titolo Rilasciato
Tutti i Corsi della Scuola sono accreditati ECM.
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