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4th GLOBAL GATHERING – MARUZZA CONGRESS 

ON PAEDIATRIC PALLIATIVE CARE  
Roma 24 – 27 ottobre 2018 

 

 
RESOCONTO DEL CONGRESSO  

 

La Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus ha organizzato a Roma dal 24 al 27 
ottobre 2018 il 4th Global Gathering – Maruzza Congress on Paediatric Palliative 
Care. 
 
Al Congresso erano presenti 400 partecipanti (36% medici; 26% infermieri; i rimanenti 
suddivisi in ricercatori, studenti, volontari, psicologi, sociologi, assistenti sociali etc.) dei 
quali 83% donne e 17% uomini provenienti da 40 diverse Nazioni. Sono stati sottoposti 
a valutazione 158 abstract, 150 dei quali sono stati accettati; 49 sono stati selezionati per 
presentazioni orali e 101 come poster; 19 le presentazioni di esperti internazionali in 
seduta plenaria. Ogni giornata è stata aperta da “Gaining Insights” cioè “proposte” a 
esplorare intuizioni diverse che hanno offerto temi insoliti che ben rispettavano il fil rouge 
scelto per questa quarta edizione del congresso: “Thinking outside the box”.  
Pertanto, David Steinhorn ha parlato di Galenic medicine and traditional remedies 
used in PPC; Federico Pellegatta ha esplorato New methods of communication: social 
networking and PPC e Matteo Asti ha proposto “The representation of end of life: 
Media and PPC”.  
Quattro i corsi pre-congressuali coordinati da autorevoli esperti internazionali ai quali 
hanno partecipato 148 persone: 
“Advanced care planning in children – when, who, how?” – Justin N. Baker; 
“Multimodal treatment of pain and distressing symptoms in children with 
intellectual and physical disabilities” – Stefan J. Friedrichsdorf; “Team building and 
leadership in paediatric palliative care” – Ann Goldman; e “Implementing 
psychosocial care, including sibling engagement care and bereavement” – Lori 
Wiener.  
La cerimonia inaugurale si è svolta nel pomeriggio del 24 ottobre, con l’apertura ufficiale 
dei lavori da parte di Franca Benini, Presidente del Congresso, e di Silvia Lefebvre della 
Fondazione Maruzza, coadiuvate dal presidente onorario, Ann Goldman e dal co-
chairman Justin N. Baker. 
 
E’ stato conferito il Premio Ventafridda 2018 a Joanne Wolfe (USA) “Recentemente è 
stata eletta Presidente dell’accademia americana degli Hospice e della medicina Palliativa ed 
è stata nominata come una delle 10 leader più influenti nel campo delle cure palliative del 
Nord America. La sua attitudine di brillante scienziata e appassionato medico si accompagna 
alla sua innata umiltà, semplicità e generosità condite da un acuto senso dell’umorismo che 
la rende veramente una persona straordinaria.” 
 
Sono stati inoltre assegnati 5 Premi messi in palio da “No pain for chidren” per giovani 
ricercatori di età inferiore ai 36 anni, autori di contributi scientifici (orali e poster) 
giudicati da una apposita Commissione come particolarmente innovativi e interessanti:   
1° premio a Cho Hee Kim dell’Ospedale Pediatrico Universitario di Seul (Sud Korea); 2° 
premio a Elin Hjorth Stockholm (Sweden); 3° Premio a Marije A. Brouwer, Groningen 
(Netherlands); 4° premio a pari merito a Valentina Giardini Monza (Italia); e Kim 
Beernaert Gent (Belgium). 
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In questa quarta edizione, è stato istituito un premio No Pain for Children anche per il 
miglior filmato e “Children’s Hospice – Firefly World” realizzato da Nino Kiknadze della 
Georgia è risultato il vincitore.  
 
Alla fine delle sessioni scientifiche delle giornate, sono state organizzate 8 
Networking/Focus Session coordinate da un Moderatore (Discussion Leader), alle quali 
hanno partecipato attivamente un gran numero di iscritti, che hanno così potuto usufruire 
di uno spazio/tempo interattivo dedicato allo scambio delle proprie esperienze e al 
chiarimento/approfondimento dei temi trattati nella giornata.  
 
Quest’anno le novità sono state molte, sorprendenti e affascinanti grazie anche ad una 
crescente attenzione da parte di nuove realtà che iniziano ad interessarsi di cure palliative 
pediatriche. Durante la cerimonia di apertura, infatti, oltre alla presentazione in 
anteprima mondiale del documento "Integrating palliative care and symptom relief 
into paediatrics - A WHO guide for health care planners, implementers and 
managers”, abbiamo potuto contare sulla partecipazione straordinaria di Sua Altezza 
Reale Sheika Jawaher bint Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, moglie di Sua Maestà il 
Sultano dello Sharjah in qualità di Fondatrice e Sostenitrice di Friends of Cancer Patients 
degli Emirati Arabi Uniti. La Sheika Jawaher che è anche International Ambassador per 
Childhood Cancer of the Union for International Cancer Control, durante il suo 
intervento ha espresso la sua volontà di impegnarsi e farsi portavoce per la diffusione delle 
cure palliative pediatriche in tutti i paesi nei quali operano e anche negli Emirati Arabi 
Uniti. 
 
Anche la tecnologia, con futuristiche innovazioni ad alta valenza sociale ha fatto la sua 
parte. Nella tavola rotonda di chiusura del Congresso, moderata da Justin N. Baker e da 
Ann Goldman, gli ingegneri aerospaziali giapponesi, Kevin Kajitani e Akira Fukabori 
di ANA Holdings Inc. hanno presentato, per la prima volta in Italia, la ANA AVATAR 
Initiative che, con il supporto delle linee aeree giapponesi (ANA), promuove lo sviluppo di 
una tecnologia avanzata nel campo della robotica da utilizzare anche nel mondo della 
medicina. 
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