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A PASQUA LA FONDAZIONE MARUZZA NON DIMENTICA
I SUOI PICCOLI AMICI
In questo periodo così complesso, fatto di distanziamento e incertezza,
abbiamo deciso di essere ancora più vicini ai piccoli pazienti dell’Hospice
pediatrico di Padova e alle loro famiglie consegnando in dono 100
uova di Pasqua. Le uova sono state distribuite, per la felicità di grandi e piccini,
ai pazienti ricoverati, alle famiglie in terapia domiciliare e al personale sanitario.
Un piccolo gesto per celebrare le feste pasquali e dare, oggi più che
mai, un segnale di rinascita, condivisione e unione. Ringraziamo il
personale dell’Hospice e la dott.ssa Franca Benini per averci permesso di
rimanere al fianco dei piccoli pazienti. Siamo distanti, ma #restiamouniti.

RISORSE ONLINE COVID-19
Per aiutare le persone che in questo momento sono bloccate in casa, abbiamo
realizzato una pagina che contiene alcune risorse utili messe a
disposizione da istituzioni, associazioni e società scientifiche,
dedicata a specifiche categorie di utenti: caregiver e pazienti, per
aiutarli a destreggiarsi tra rinvii di terapie e accesso ai servizi medici
online; ospedali e maker, con indicazioni per la prototipazione in 3D di materiali
sanitari necessari al contrasto dell’epidemia; popolazione, con un elenco di
risorse gratuite, accessibili e usufruibili da tutti, sia di tipo sanitario che
occupazionale e ludico; bambini e famiglie, con spunti utili per raccontare loro
l’emergenza e consigli su come gestire la quarantena in casa.
La pagina viene aggiornata settimanalmente ogni venerdì. Qualora
voleste segnalare iniziative di enti e/o associazioni potete inviare il link con
indicazione della fonte di provenienza a segreteria@maruzza.org
Vi ringraziamo per la collaborazione e ci auguriamo che questo piccolo servizio
possa essere utile a molti di voi.
Visita la pagina delle risorse online
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