
	

 

 

	
FIRMATA	A	ROMA	LA	CARTA	DELLE	RELIGIONI		

PER	LE	CURE	PALLIATIVE	PER	LE	PERSONE	ANZIANE	
PER	LA	PRIMA	VOLTA	AL	MONDO	LE	RELIGIONI	INSIEME		

PER	LE	CURE	PALLIATIVE	

Roma,	31	marzo	2017	–	Tutte	le	persone	anziane	con	malattie	croniche	o	inguaribili	che	si	avvicinano	alla	
fase	 finale	della	 loro	vita	hanno	 il	diritto	di	 ricevere	cure	palliative	 incentrate	sul	controllo	dei	sintomi,	 la	
tutela	della	dignità	e	qualità	di	vita	e	il	supporto	alla	famiglia.		 Questo	 l'obiettivo	 principale	 della	 "Carta	
delle	 Religioni	 per	 le	 Cure	 Palliative	 per	 le	 Persone	 Anziane”,	 dichiarazione	 universale	 risultato	 di	 un	
lavoro	 collettivo	 iniziato	 oltre	 6	 mesi	 fa,	 siglato	 da	 esperti	 provenienti	 da	 tutto	 il	 mondo,	 durante	 il	
Workshop	tenutosi	il	30	marzo	presso	la	Pontificia	Accademia	per	la	Vita.	

Secondo	 le	Nazioni	Unite	 (ONU),	 l’aspettativa	di	 vita	 alla	nascita	è	 cresciuta	di	 20	anni,	 dai	 48	degli	 anni	
1950-1955,	 ai	 68	negli	 anni	2005-2010.	 Secondo	 l'OMS	almeno	 il	 69%	della	popolazione	 che	necessita	di	
cure	palliative	è	costituito	da	persone	anziane.	Pertanto,	è	essenziale	che	la	società	si	impegni	per	garantire	
che	le	cure	palliative	siano	un	diritto	e	quindi	a	disposizione	di	tutti	coloro	che	ne	hanno	bisogno.	Le	cure	
palliative	 per	 le	 persone	 anziane	 dovrebbero	 essere	 inserite,	 a	 pieno	 titolo,	 in	 ogni	 sistema	 sanitario	
nazionale.	Purtroppo,	la	scarsità	d’informazione	e	formazione	in	cure	palliative	e	la	mancanza	del	sostegno	
istituzionale	continuano	a	essere	causa	di	sofferenze	inutili.	

La	 “Carta	 delle	 Religioni	 per	 le	 Cure	 Palliative	 per	 le	 Persone	 Anziane”	 è	 stata	 realizza	 proprio	 per		
aumentare	 la	 conoscenza	 e	 il	 consenso	 universale	 sulle	 cure	 palliative	 dedicate	 alle	 persone	 anziane	 in	
condizioni	croniche	o	inguaribili.		

"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".	

La	Carta	 contribuirà	 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	in	termini	di	numerosità.	

Le	 religioni	 insieme	 possono	 davvero	 fare	 la	 differenza,	 perché	 parlano	 alle	 persone,	 ai	 medici,	 alle	
istituzioni	 di	 governo	 e	 possono	 promuovere	 e	 sostenere	 universalmente	 le	 cure	 palliative	 come	 cure		
fondamentali	per	i	malati	e	delle	loro	famiglie."	ha	detto	Silvia	Lefebvre	D'Ovidio,	leader	della	Fondazione	
Maruzza	Onlus.	 "Dobbiamo	 impegnarci	moltissimo	oggi,	perché	 i	 numeri	 crescono	esponenzialmente	e	 se	
non	si	fa	qualcosa	ora,	gli	ospedali	saranno	colmi	di	persone	anziane	malate	e	sofferenti.	Questo	non	deve	
accadere."	

	



	

 

 

	

FONDAZIONE	MARUZZA	ONLUS	

La	Fondazione	Maruzza	Lefebvre	D’Ovidio	Onlus	è	impegnata	nel	campo	delle	cure	palliative	e	terapia	del	
dolore	per	 le	persone	affette	da	malattie	 inguaribili,	 con	particolare	attenzione	alle	 fasce	più	 fragili	della	
società:	 bambini	 e	 anziani.	 Oggi	 la	 Fondazione	 Maruzza	 è	 un’Organizzazione	 di	 riferimento	 nazionale	 e	
internazionale	nel	settore	delle	cure	palliative.	

	

CHE	COSA	SONO	LE	CURE	PALLIATIVE		

Le	Cure	Palliative	hanno	come	scopo	il	controllo	di	tutti	 i	sintomi,	compreso	il	dolore,	che	ogni	paziente	
affetto	 da	malattia	 cronica	 o	 inguaribile	 può	 manifestare.	 Si	 rivolgono	 a	 pazienti	 in	 fase	 avanzata	 di	
malattie	 oncologiche,	 neurologiche,	 respiratorie,	 renali,	 cardiologiche,	 degenerative,	 ecc.	 offrendo	 alla	
persona	malata	la	migliore	qualità	di	vita	possibile	nel	rispetto	della	sua	volontà.	

Aiutano	 il	 paziente	 e	 familiari	 a	 superare	 disagi	 di	 carattere	 psicologico-emozionale-sociale	 e	 spirituale;	
possono	essere	prestate	a	domicilio,	in	strutture	specialistiche	dedicate,	gli	Hospice	o	in	ospedale.		

I	servizi	di	Cure	Palliative	prevedono	l'intervento	di	diverse	figure	professionali	co	

mpetenti:	 medici,	 infermieri,	 fisioterapisti,	 assistenti	 sociali	 e	 spirituali	 e	 la	 famiglia	 diventa	 parte	
integrante	dell’assistenza.	

L’obiettivo	delle	Cure	Palliative	non	è	perseguire	l’impossibile	guarigione	ma	prendersi	cura	della	Persona	
nella	sua	totalità.		

Fino	 a	 pochi	 anni	 fa	 le	 Cure	 Palliative	 erano	 associate	 solo	 alla	 fase	 terminale	 dei	 malati	 oncologici.													
Ma	non	è	così.	La	Risoluzione	1649	(2009)	dell’Assemblea	Parlamentare	Europea	infatti	sostiene	che	le	Cure	
Palliative	sono	un’innovativa	e	sostanziale	visione	di	cura	insieme	alla	medicina	attiva.	Rappresentano	una	
componente	 dell’assistenza	 sanitaria	 basata	 sul	 concetto	 umano	 della	 dignità,	 dell’autonomia,	 dei	 diritti	
umani,	dei	diritti	civili,	dei	diritti	del	paziente	e	della	percezione	e	concezione	condivisa	della	solidarietà	e	
coesione	sociale.	

L’Italia,	con	la	Legge	38/2010,	ha	decretato	che	tutti	i	malati	affetti	da	patologia	inguaribile	hanno	il	diritto	
all’accesso	ai	servizi	di	Cure	Palliative.		

	Per	ulteriori	informazioni:		fondazionemaruzza.org	|	press@maruzza.org	|	+39	333	6999669	


