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ISTITUITA PER LEGGE LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CURE PALLIATIVE
La Legge n.77 del 17 Luglio 2020 prevede, all’art. 5 - Ter comma 1,
l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure
Palliative e, al comma 3, l’introduzione del corso obbligatorio di cure
palliative pediatriche nelle scuole di specializzazione in pediatria. Il
Ministro Roberto Speranza ha dichiarato: “L’Italia avrà professionisti sempre più
preparati per accompagnare, in ogni momento, con dignità e attenzione tutti i
pazienti e le loro famiglie”.
Questo recente, importantissimo provvedimento è il giusto riconoscimento di
un lungo lavoro pieno di ostacoli e tantissima determinazione portato avanti da
tutti i soggetti che si occupano di cure palliative. La disposizione che istituisce la
Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative è un successo che
consentirà di aumentare il livello di preparazione dei medici su un
tema complesso come quello della malattia inguaribile e del fine vita.
L’obbligatorietà del corso di Cure Palliative Pediatriche, nelle scuole di
specializzazione in pediatria, rafforza quanto la Fondazione Maruzza sostiene
da sempre: l’unicità del bambino colpito da malattia inguaribile, le
caratteristiche peculiari delle cure palliative rivolte al minore, la specificità
dei servizi dedicati a questi pazienti speciali e l’importanza della figura del
pediatra come responsabile del processo di cura.

Leggi il testo integrale del decreto

#ACASAÈPIÙMEGLIO. LA NOSTRA PETIZIONE PER
GARANTIRE IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA TERRITORIALE
A 10 anni dalla promulgazione della legge sulle cure palliative, la Fondazione
Maruzza, lo scorso 30 maggio, ha lanciato ha un appello urgente al Ministro
Speranza e ai Presidenti delle Regioni affinché sia garantito ai bambini affetti da
malattia inguaribile il diritto di essere curati senza doversi allontanare troppo
dalla loro “normalità”.
La Legge 38/2010 prevede, infatti, l’istituzione di una rete di Cure
Palliative Pediatriche in ogni Regione ma, a tutt’oggi, l’applicazione
della norma è ampiamente disattesa, determinando una situazione
drammatica in alcuni territori. Eppure, in Italia, sono 30.000 i minori con
patologie gravi che avrebbero bisogno di terapie, riabilitazione e assistenza
speciale a domicilio o, in alternativa, in strutture dedicate.
Un’assistenza che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha
definito: “una responsabilità etica e un imperativo morale dei sistemi
sanitari” rilevando che “tuttavia l’accesso alle cure palliative è ancora molto
scarso, il che determina ogni anno a milioni di bambini vulnerabili,
sofferenze evitabili”.
Un diritto che, in tempi di emergenza sanitaria, non può più essere disatteso.
Se non lo avete ancora fatto, vi chiediamo di firmare e condividere la
nostra petizione!

BOMBONIERE MARUZZA, UN GESTO D'AMORE PER I
BAMBINI GRAVEMENTE MALATI
Che si tratti di un battesimo, di una comunione o di un matrimonio,
scegliendo le nostre bomboniere solidali condividerai la tua felicità con i
30.000 bambini affetti da patologia inguaribile, aiutandoci a formare le équipe
di professionisti socio-sanitari, a diffondere la conoscenza delle cure palliative
pediatriche e a sostenere le famiglie che vivono questa condizione.
Con le Bomboniere Maruzza, la tua festa sarà davvero un’occasione
speciale!
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CURE PALLIATIVE
PEDIATRICHE E COVID.
UNA RIFLESSIONE A CURA
DELLA DOTTORESSA
FRANCA BENINI
“Si stima che nel mondo più di 20
milioni di bambini siano eleggibili alle
cure palliative pediatriche (CPP), un
numero certamente rilevante e in
lento progressivo incremento. Come
vivono oggi, nel tempo della pandemia
da SARS-CoV-2 questi ragazzi e
queste famiglie?”
Inizia così la riflessione della dott.ssa
Franca Benini, Responsabile del
Centro Regionale Veneto di Terapia
del Dolore e Cure Palliative Pediatriche
– Dipartimento di Salute della Donna e
del Bambino, Università di Padova e
Direttore Scientifico della Fondazione
Maruzza.
L’articolo
è
stato
pubblicato sulla Rivista italiana di
Cure Palliative (RICP).

5TH MARUZZA
INTERNATIONAL
CONGRESS ON
PAEDIATRIC PALLIATIVE
CARE
ROMA, 25-28 OTTOBRE
2021
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Fondazione Maruzza si terrà a Roma
dal 25 al 28 ottobre 2021. Eventi,
conferenze, incontri sul tema delle
cure palliative pediatriche saranno al
centro di una settimana densa di
appuntamenti, un momento unico per
conoscere professionisti provenienti
da ogni parte del mondo, approfondire
le proprie conoscenze e rafforzare la
propria rete di contatti.
Consulta il programma,

scopri gli

speaker e

di questa

il fil rouge

edizione. Se sei un ricercatore, invia il
tuo abstract e preparati a condividerlo
Leggi l'articolo

con
professionisti
e
colleghi
provenienti da tutto il mondo!
Le iscrizioni sono aperte!
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