
AGGIORNAMENTI

28 febbraio - 1° marzo 2018 le Carte
delle Religioni al I° appuntamento di
PALLIFE

Durante il Congresso: "Palliative Care:
Everywhere & by Everyone", la dottoressa
Franca Benini ha presentato, ad una platea
di 300 persone, le Carte delle Religioni per
le Cure Palliative.

Organizzato dalla Pontificia Accademia
per la Vita (PAV), il Congresso è stato
l’occasione per presentare il progetto
internazionale PALLIFE dedicato al
miglioramento dell’assistenza clinica e
spirituale della persona morente e alla
promozione delle cure palliative a livello
globale.

Si è creata, così, l’opportunità per la
Fondazione Maruzza di riunire un piccolo
gruppo di esperti in cure palliative
pediatriche, che ha preso il nome
PALL-CHILD, con l’obiettivo di affiancare il
movimento PALLIFE fornendo strumenti e
presentando raccomandazioni specifiche
per l’età pediatrica a tutti gli stakeholders
coinvolti nello sviluppo delle Cure Palliative.

AGGIORNAMENTI

LA FONDAZIONE MARUZZA NEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FCP

Il 21 giugno l’Assemblea della Federazione
Cure Palliative (FCP) ha nominato il suo
nuovo Consiglio Direttivo al quale partecipa
anche la Fondazione Maruzza. Rinnoviamo
alla presidente Stefania Bastianello la
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nostra disponibilità a collaborare con
entusiasmo, augurandole buon lavoro e
ringraziamo Luca Moroni che negli ultimi
otto anni ha guidato la FCP.

MARUZZA LYCEUM

13-14 Aprile nella sede della Fondazione
Maruzza, si è tenuta la terza edizione del
corso base in cure palliative pediatriche. La
partecipazione è stata particolarmente attiva
e la reciprocità tra i membri del gruppo e i
docenti molto apprezzata.

NEWS

24 Luglio la Fondazione alle Nazioni
Unite a NY

La International Association for Hospice &
Palliative Care (IAHPC) organizza alle
Nazioni Unite di New York un Side Event sul
tema dei diritti umani per le persone
anziane; la Fondazione Maruzza è stata
invitata a presentare la Carta delle Religioni
per le Persone Anziane.

Questo documento universale divulgato ad
un evento così prestigioso e di respiro
globale, rafforza il riconoscimento delle cure
palliative come diritto umano fondamentale.



NEWS

IMPORTANTI NOVITÀ ALLA
QUARTA EDIZIONE DEL
CONGRESSO

“Thinking outside the box“ fil rouge che
quest’anno è stato scelto dal Comitato
Scientifico del Congresso ha “scatenato” la
nostra creatività e immaginazione.

Premio per il miglior filmato presentato;
nuove frontiere tecnologiche; lancio di nuovi
documenti internazionali; ospiti d’eccezione!
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LA FONDAZIONE

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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