Notizie dalla Fondazione

#leparoleperdirlo: la campagna Facebook di
Fondazione Maruzza per un linguaggio condiviso
In occasione del 20° anniversario della propria nascita, la Fondazione
Maruzza lancia sui propri canali social la campagna #leparoleperdirlo,
un’iniziativa digitale che prevede, ogni settimana, per tutto l’anno, la
pubblicazione della definizione di una parola che ha a che fare con le cure
palliative pediatriche, per raccontare il mondo di chi vive con una malattia
inguaribile. Parleremo in modo semplice di terminologia tecnica, ma
daremo anche voce ai bambini e ai ragazzi che hanno vissuto in
prima persona l’esperienza di malattia propria o di un compagno. Perché
le cure palliative pediatriche sono sì competenze, professionalità, terapie e
farmaci, ma anche legami, calore e sostegno per i malati, i loro amici e le loro
famiglie. Condividi #leparoleperdirlo e aiutaci a diffondere le giuste
informazioni! Perché un linguaggio corretto plasma il pensiero e pensieri
consapevoli generano azioni positive!

Scopri la campagna

Corso Epec Pediatrics – Roma, 20-23 Novembre 2019
Fondazione Maruzza è lieta di annunciare che dal 20 al 23 Novembre 2019
si terrà a Roma il corso Epec Pediatrics: Advanced Pain & Palliative
Care Workshop, un programma formativo studiato per migliorare le
conoscenze e competenze del personale medico e assistenziale nelle cure
palliative pediatriche. Il corso, tenuto da professionisti del calibro di Justin Baker,
Stefan Friedrichsdorf, Stacy S. Remke e Joanne Wolfe, considerati tra i massimi
esperti al mondo nell’ambito delle cure palliative pediatriche, vuole essere il
primo passo che la Fondazione Maruzza compie per la costruzione
dell’hub formativo di cure palliative pediatriche per il bacino
mediterraneo. L’obiettivo è quello di diffondere, anche nei Paesi a basso e
medio reddito, l’accesso alle terapie per promuovere la dignità e il
miglioramento della qualità della vita dei bambini malati e delle loro
famiglie.

Vai al Programma

La tua FIRMA per Maruzza

Sono 35.000 ogni anno in Italia i minori che potrebbero migliorare la
loro vita grazie ai servizi di terapia del dolore e cure palliative
pediatriche, le uniche in grado di rispondere ai loro bisogni clinici, sociali,
psicologici e spirituali dando qualità al tempo. Ancora oggi, però, solo un cinque
per cento di loro, ne può usufruire. La Fondazione Maruzza Onlus da vent’anni
si impegna affinché sia garantita la migliore qualità di vita possibile ai bambini
colpiti da malattie inguaribili e alle loro famiglie. Con la tua firma continueremo
a lavorare per formare medici e infermieri delle équipe di cure
palliative pediatriche affinché ogni bambino possa raggiungere l'obiettivo
#zerodolore e la sua famiglia si senta accolta e sostenuta in questa difficile
esperienza. Invia il nostro codice fiscale 96399260585 al tuo
commercialista o inseriscilo nel riquadro della dichiarazione dei redditi
dedicato al volontariato!
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