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Un 2017 pieno d’impegno e risultati.
NEWS
19 gennaio 2018 - La Fondazione
dal Presidente della Repubblica.
Il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al
Quirinale il Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Cure Palliative, la Federazione
Italiana Cure Palliative e una scelta
rappresentanza del mondo delle Cure
Palliative Italiane, tra cui Silvia Lefebvre
D’Ovidio per la Fondazione Maruzza Onlus.
L’udienza rappresenta “un riconoscimento
del valore sanitario e sociale che le Cure
Palliative hanno conseguito anche nel
nostro Paese attraverso la cura dei malati e
la diffusione di una cultura di accudimento
globale della persona fragile.”
Leggi Tutto

NEWS
16-17 gennaio 2018 La Fondazione
negli Emirati Arabi.
La Fondazione è stata invitata in Sharjah
(Emirati Arabi uniti) al “Forum Essential
Medicine”. L’Evento, patrocinato da Sua
Altezza Sheikha Jawaher Bint Mohammed
Al Qasimi è stato organizzato da Friends of
Cancer Patients (FoCP) con l’obiettivo di
migliorare l'accesso globale ai farmaci
essenziali per i bambini malati di cancro, in
particolare nei paesi a basso e medio
reddito (LMIC). Durante l’incontro, al quale
hanno partecipato rappresentanti delle
organizzazioni mondiali contro il cancro
infantile, istituzioni e organizzazioni no profit
internazionali che si occupano di salute e di
sviluppo, partner aziendali, l'accademia e
l'industria farmaceutica, è stata lanciata
l’iniziativa PORTAGE (Pediatric Oncology

Roundtable to Transform Access to Global
Essentials).
Il Forum ha delineato come prossimo
obiettivo quello di trovare soluzioni possibili
e sostenibili, nei settori del finanziamento,
regolamentazione e fornitura dei farmaci
soprattutto nei paesi a basso e medio
reddito.
Foto

NEWS
21 settembre 2017
La Fondazione ha organizzato, durante il
13° Congresso dell’Unione Europea delle
Società Scientifiche di Geriatria (EUGMS) di
Nizza, un simposio dal titolo “Activating
Older People to Plan Future Care: Advance
Care Planning” dedicato allo sviluppo delle
Cure Palliative per le persone anziane.

EVENTI
21 aprile
Earth Day Villaggio della Terra 2017
La Fondazione ha rinnovato la sua
partecipazione a questo Evento. Un
momento per conoscere e sensibilizzare i
tanti giovani e le tante realtà presenti, attenti
alle cause sociali.

EVENTI
23 settembre
Anteprima Film EMOJI
La Warner Bros Entertainment Italia ha
generosamente offerto alla Fondazione la
proiezione in anteprima del Film Emoji,
cartoon all’insegna delle emozioni, questa
volta dedicate ai bambini che hanno
bisogno di cure speciali. Un evento di
raccolta fondi ma soprattutto un momento di
intrattenimento e divertimento per tutti i
nostri sostenitori.

EVENTI
23 ottobre
Mostra ENJOY
Il Chiostro del Bramante, cornice unica e
storica, ha messo a disposizione della
Fondazione, ENJOY; una grande mostra e
un’esperienza percettiva con il filo
conduttore
‘il
divertimento’.
Tutti
i
partecipanti hanno potuto visitare con una
guida dedicata la mostra e cogliere a pieno
il significato di ‘Enjoy’ sia dalle opere d’arte
sia dal valore che hanno le cure palliative
come risposta per una migliore qualità di
vita anche nella malattia.

MARUZZA LYCEUM
23-24 settembre 2017
la Scuola ha inaugurato la sua attività. La
valutazione dei partecipanti ai Corsi è stata
molto positiva, come illustrato nei grafici.

Leggi Tutto

MARUZZA SUL TERRITORIO
NASCE L’ASSOCIAZIONE
MARUZZA LOMBARDIA
Cresce ancora la rete della Fondazione sul
territorio nazionale. E dopo l’Associazione
Liguria, nel 2017 nasce anche
l’Associazione Maruzza Lombardia.

MARUZZA SUL TERRITORIO
PARCO SOLE DI NOTTE
La Fondazione, insieme all’Associazione
Maruzza Friuli Venezia Giulia, promuove il
“Parco Sole di Notte”, un luogo unico in
Italia dove i bambini e i ragazzi
gravemente malati e con bisogni
assistenziali complessi potranno vivere
momenti di divertimento, socialità e
condivisione per periodi di vacanza e
svago. Un ambiente protetto in grado di
garantire
un’assistenza
medicoinfermieristico a questi bambini/ragazzi e
stimolare risposte positive da parte di tutto il

tessuto sociale che vi gravita intorno.
Questo luogo diventerà inoltre centro di
formazione per le Cure Palliative
Pediatriche. Il Progetto è stato presentato a
Pordenone il 29 settembre. Presenti le
Istituzioni locali, rappresentanti dei media,
della società civile e delle aziende. Durante
la serata i vari interventi sono stati moderati
dal giornalista, conduttore tv e blogger Toni
Capuozzo.

LA CARTA DELLE RELIGIONI
Dopo l’esperienza e il successo della “Carta
delle Religioni per le Cure Palliative
Pediatriche”, il 30 marzo 2017 la
Fondazione
ha
organizzato,
in
collaborazione con l’Accademia Pontificia
per la Vita (PAV), la stesura della Carta
Delle Religioni Per Le Cure Palliative Per
Le Persone Anziane.
La Carta contribuisce a sensibilizzare le
Istituzioni e l’opinione pubblica su un tema
di emergenza sociale quale la cura verso
una fascia fragile della popolazione che
vede nei prossimi anni un aumento
esponenziale "Le religioni hanno nella loro
diversità un comune sentire" ha dichiarato
S. Ecc. Mons. Vincenzo Paglia - Presidente
della Pontificia Accademia per la Vita durante il saluto iniziale "Hanno la
responsabilità di sostenere la dignità più alta
di ogni uomo e di ogni donna". E’ iniziato un
percorso anche per questa Carta,
presentata, divulgata e condivisa sia a
livello nazionale che internazionale. Due già
le sessioni dedicate:
• Madrid 20 maggio - 15th World
Congress of the European Association
for Palliative Care (EAPC); è stata
organizzata una “Sessione Maruzza” dal
titolo “Maruzza Foundation Palliative Care
for Older People: Understanding Frailty”
dedicata allo sviluppo delle Cure Palliative
negli anziani. Chair della sessione, il dott.
Carlo Peruselli, Direttore del Comitato
Tecnico Scientifico della Fondazione.
• Firenze, 30 novembre – 2 dicembre
2017 - 34° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Medicina Generale e
delle Cure Primarie (SIMG).

SAVE THE DATE
MARUZZA LYCEUM: AL VIA LE
ISCRIZIONI AI PROSSIMI CORSI
13-14 aprile 2018 presso gli uffici della
Fondazione Maruzza - il prossimo Corso
Base. Per consultare il Programma e
inoltrare la propria candidatura contattare
lyceum@maruzza.org o il tel. 06 3290609

SAVE THE DATE
4th Maruzza Congress on Paediatric
Palliative Care – A Global Gathering
– Rome 24-27 ottobre 2018

L’attenzione ottenuta dalle prime tre edizioni
(2012-2014-2016) ha rafforzato e reso più
solido il movimento globale delle cure
palliative rivolte al bambino con malattia
cronica o inguaribile; la riconosciuta
professionalità e la competenza dei membri
del Comitato Scientifico e degli Speaker
hanno determinato il successo del
Congresso che a oggi, è ritenuto
l’appuntamento
internazionale
più
importante nel campo delle cure palliative
pediatriche. Il fil rouge scelto per questa
edizione dal Comitato Scientifico è “Thinking
outside the box”.
Il
Programma
prevede
numerose
opportunità di sviluppo professionale e di
networking; corsi pre-congressuali, letture
magistrali,
sessioni
in
plenaria
e
presentazioni di abstract e poster.
Per registrarsi e avere maggiori informazioni
http://www.childrenpalliativecarecongress.org/congres
2018/
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Da oltre 15 anni la Fondazione si impegna in
attività nazionali e internazionali volte alla
diffusione della cultura delle cure palliative, alla
ricerca e alla formazione dei professionisti che
assistono i malati affetti da patologie inguaribili.
Nel 2013 la Fondazione ha ricevuto la Medaglia
d’Oro al merito della Sanità Pubblica dal
Presidente della Repubblica
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