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Notizie dalla Fondazione

EPEC PEDIATRICS WORKSHOP
Per la prima volta in Europa, la Fondazione Maruzza ha organizzato a
Roma il workshop EPEC Pediatrics – Advanced Pain & Palliative Care
dedicato alla formazione delle équipe socio-sanitarie che si occupano di fornire
cure palliative pediatriche presso ospedali, hospice e a domicilio. Il workshop,
che si è svolto dal 20 al 23 Novembre nella cornice dell’Auditorium di Santa
Maria Bambina, ha visto una straordinaria partecipazione: 88 professionisti
provenienti da 27 Paesi diversi, hanno dato vita ad un evento
internazionale di altissima formazione specialistica. Il corso EPEC è stata
l’occasione per i partecipanti di confrontarsi su tecniche, procedure, standard e
buone prassi attuate nei diversi contesti di provenienza. Grazie anche
all’impegno della Fondazione Charlemagne sono state erogate 6
borse di studio per consentire anche a giovani medici e infermieri
provenienti dai “Paesi a basso reddito” la partecipazione gratuita
all’evento e per coprire le spese di viaggio e soggiorno. Le borse di studio,
hanno contribuito così ad aumentare l’impatto dell’iniziativa, il cui obiettivo, in
linea con la mission della Fondazione, è quello di promuovere e migliorare
l’accesso alle cure palliative pediatriche a livello globale. Il successo del corso, è
un’ulteriore prova del bisogno di accedere ad un’offerta formativa dedicata a
medici e personale sanitario specifica per le cure palliative pediatriche, al fine di
garantire ad ogni piccolo paziente malato la miglior assistenza
possibile.

A NATALE, PRENDIAMOCI CURA!
Fondazione Maruzza lancia la campagna, “A Natale Prendiamoci Cura” volta
a finanziare i progetti e le iniziative della fondazione in favore dei bambini malati
e delle loro famiglie. La raccolta fondi di Natale avrà come obiettivo quello di
finanziare le attività di sensibilizzazione sui temi della disabilità, della malattia
inguaribile e del sostegno che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole
secondarie. Il progetto, che prenderà l’avvio nel prossimo anno scolastico, sarà
accompagnato dal lancio di un videogioco appositamente sviluppato per
l’iniziativa e di una “cassetta degli attrezzi” che sarà distribuita nelle classi
aderenti all’iniziativa.

DONA ORA

È possibile contribuire alle attività della fondazione anche attraverso bonifico
bancario Intestato alla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus
IBAN: IT41V0321103200052807821020 o tramite la nostra pagina
Facebook, cliccando sul pulsante Fai una donazione.

CONGRESSO SICP
Si è tenuto a Riccione dal 14 al 16 novembre il Congresso della Società
Italiana di Cure Palliative – SICP. Fondazione Maruzza ha partecipato anche
quest’anno con un proprio stand e, nella giornata di venerdì 15, ha organizzato
la sessione di dibattito sul tema dei diritti del bambino malato. “Diritti in Cure
Palliative Pediatriche: un puzzle da comporre” questo il titolo della
sessione, moderata dal Dott. Luca Manfredini, Responsabile dell'Hospice il
“Guscio dei Bimbi” di Genova, ha visto la partecipazione di Moreno Crotti
Partel, Socio fondatore dell’Associazione Maruzza Lombardia, infermiere
coordinatore U.O. Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale dei Bambini di
Brescia e docente di Infermieristica Pediatrica presso l'Università degli Studi di
Brescia, che ha aperto il dibattito con un intervento sui diritti degli operatori. A
seguire l’intervento di Simona Cacace ricercatrice di Scienze giuridiche presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia che ha
illustrato gli aspetti giuridici riguardanti i diritti dei bambini malati e, infine, Omar
Leone, presidente dell’Associazione Maruzza Friuli Venezia Giulia, che ha
parlato dei diritti della famiglia dei piccoli pazienti.

GLOSSARIO DELLE CURE PALLIATIVE
Nell’ambito delle attività del Congresso SICP è stato presentato il Glossario
realizzato dalla Federazione Cure Palliative. La Fondazione, socia della
Federazione, ha contribuito alla stesura delle 49 definizioni presenti nel
documento.

Obiettivo

dell’iniziativa è

quello

di rendere

maggiormente

accessibili e chiari una serie di concetti e di termini legati al mondo delle cure
palliative, per sfatare miti e stereotipi e permettere a tutti di migliorare la
conoscenza degli strumenti e delle terapie che fanno parte delle Cure Palliative.
La conoscenza delle parole, infatti, è il primo tassello per il riconoscimento dei

propri diritti e per un dialogo proficuo tra medico e paziente.
Il
Glossario
è
consultabile
e
scaricabile
al

seguente

link

https://www.fedcp.org/cure-palliative/glossario
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