
Dal 1999 promuoviamo la cultura 
delle Cure Palliative Pediatriche 
in Italia e nel mondo 

Missione
Sogniamo un mondo in cui ogni minore affetto da malattia inguaribile 
abbia il diritto di vivere al meglio delle proprie possibilità: essere 
sollevato dal dolore; ricevere l’assistenza di cui ha bisogno nel luogo 
che ha scelto; fare parte di una comunità accogliente e inclusiva; 
avere accanto a sé i suoi amici e la sua famiglia.
Lavoriamo affinché le cure palliative pediatriche, le uniche in grado di 
offrire questo tipo di “normalità”, pur nella malattia, siano disponibili 
con i medesimi standard qualitativi per coloro che ne hanno bisogno 
su tutto il territorio nazionale.

Le Cure Palliative Pediatriche
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le cure palliative 
pediatriche come “l'attiva presa in carico globale del corpo, della mente 
e dello spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia”.
Si occupano di un’ampia varietà di patologie inguaribili, molte delle 
quali rare o senza diagnosi. 
Sono erogate da team composti da medici, pediatri, infermieri, fisiote-
rapisti, psicologi e assistenti sociali debitamente formati in grado di 
individuare piani di cura specifici per ogni singolo paziente.
In Italia sono almeno 30.000 i neonati, bambini e adolescenti che 
avrebbero diritto a ricevere questo tipo di cure. Purtroppo, solo una 
piccola percentuale ne può usufruire.
Il ritardo nell'applicazione della legge 38/2010 e nella realizzazione 
delle reti regionali di assistenza, la scarsa offerta formativa dedicata ai 

professionisti sanitari e la reticenza ad affrontare il 
tema dell'inguaribilità nei minori sono i 

principali ostacoli al pieno riconoscimento 
di questo diritto.

Chi siamo
Fondazione Maruzza è una organizzazione no profit creata nel 1999 

da Antonio ed Eugenia Lefebvre D’Ovidio in memoria della loro 
amatissima figlia Maruzza scomparsa prematuramente. 

Nel 2013 è stata insignita della medaglia d’oro al Merito della 
Sanità Pubblica dal Presidente della Repubblica. 

Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus
Via del Nuoto, 11 - 00135 Roma

Tel: +39 063290609 - +39 0636306482
info@maruzza.org

fondazionemaruzza@altapec.it
P.IVA 05890161002
C.F. 96399260585

Le Cure Palliative Pediatriche 
sono un diritto
Sono l’unica risposta seria di una società civile nei confronti di 
neonati, bambini e adolescenti con patologie inguaribili. Per 
renderla concreta c’è bisogno anche del tuo aiuto. 

Puoi donare con:
carta di credito sul nostro sito 
www.fondazionemaruzza.org
bonifico bancario 
IBAN IT41V0321103200052807821020 
5x1000 inserendo il nostro 
Codice Fiscale 96399260585 
nella tua dichiarazione dei redditi

Maruzza sul Territorio
Abbiamo la fortuna e il privilegio di collaborare con un numero 
sempre crescente di persone che hanno scelto di mettere a 
disposizione volontariamente la loro professionalità e il loro 
tempo per “dare vita” alle Associazioni Regionali Maruzza. Presenti 
in diverse Regioni italiane, operano in base alle necessità emerse 
dal confronto con famiglie e servizi sanitari del territorio; si 
mettono a disposizione delle Istituzioni locali per la realizzazione o 
lo sviluppo della rete di terapia del dolore e cure palliative 
pediatriche come previsto dalla Legge 38/2010 e le conseguenti 
delibere attuative regionali; compiono un’azione di 
sensibilizzazione sull’importanza e il valore delle cure palliative 
pediatriche.
Vuoi aprire un’Associazione Maruzza 
nella tua Regione? 
Scrivi a info@maruzza.org 
Valuteremo la tua candidatura 
e ti forniremo le informazioni 
necessarie per costituirla nel 
tuo territorio.



della malattia, sono aspetti fondamentali per garantire la qualità 
di vita del minore e della famiglia dando risposta a uno dei 
desideri più sentiti da coloro che vivono questa condizione, quello 
di poter essere curati a casa.

Il progetto Mi Curo a Sud!
Il progetto “Mi Curo a Sud!” vuole facilitare lo sviluppo delle reti di 
Terapia del Dolore (TD) e Cure Palliative Pediatriche (CPP) nelle 
regioni meridionali attraverso un programma formativo declinato 
sia a livello avanzato, nelle strutture ospedaliere pediatriche 
afferenti all’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, che a 
livello base, tra i pediatri di libera scelta operanti sul territorio.  
Obiettivo generale è la tutela del diritto del minore e della famiglia a 
essere curato vicino al luogo di residenza, riducendo al minimo 
trasferimenti in altre regioni, e/o ricoveri impropri in ospedale. 
Il progetto prevede l’erogazione di 39 ore di formazione specialistica 
(24 in presenza e 15 su piattaforma Formazione a Distanza – FAD) 
rivolta a medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti degli ospedali 
pediatrici AOPI presenti in Campania, Sicilia e Puglia. Il corso base 
rivolto ai pediatri di libera scelta operanti sui medesimi territori e 
nelle regioni limitrofe (Calabria, Molise, Basilicata) si svolgerà in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri – ACP.

“Mi Curo a Sud!” 
coinvolgerà 4 strutture 
ospedaliere pediatriche 
e circa 150 pediatri di 
libera scelta, fornendo 
loro gli strumenti e le 
competenze necessarie 
a migliorare l’assistenza 
ai minori con diagnosi 
di inguaribilità.

quadri clinici complessi e che richiedono un carico assistenziale a 
media/alta intensità. Per le famiglie, una diagnosi di inguaribilità 
inevitabilmente comporta un aumento del tempo di cura a discapito 
del tempo di lavoro; isolamento sociale; rischio di burn-out dei 
genitori; problemi economici; disgregazione della famiglia; etc. 
I continui e prolungati spostamenti in regioni diverse dalla propria 
aggravano questa condizione, aumentando notevolmente il disagio 
economico, fisico ed emotivo.
È dunque necessario implementare i servizi dedicati a queste 
tipologie di pazienti e famiglie, formando adeguatamente i 
professionisti che già operano sul territorio al fine di rendere concreto 
il diritto alla cura, rispondendo a bisogni complessi e facilitando la 
gestione dei piccoli pazienti, quando possibile, a livello domiciliare.

Le Cure Palliative Pediatriche 
nelle regioni del Sud Italia
La situazione circa l’implementazione del modello a rete specifico 
per le Cure Palliative Pediatriche evidenzia ancora un forte divario 
a livello territoriale: sebbene le stime mostrino come nel 
Meridione vi siano tra i 3.400 e i 9.900 pazienti pediatrici 
eleggibili alle CPP, delle 7 regioni del Sud (Sicilia, Sardegna, 
Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Molise) solo 5 hanno 
tradotto in delibere regionali la legge 38/2010, solo 3 hanno 
identificato un Centro Regionale di riferimento, solo 2 hanno 
realizzato sul proprio territorio un hospice interamente dedicato 
alla pediatria, così come previsto dagli standard nazionali e 
internazionali.
Tale carenza si traduce in un esodo verso la sanità del 
centro-nord da parte delle famiglie con minori che presentano 
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Sei un pediatra di libera scelta? 
Questo corso è per te.

Se operi nelle Regioni del Sud Italia, puoi partecipare 
gratuitamente al programma formativo FAD
“CPP per i pediatri di libera scelta”.

Inviaci un’email a info@maruzza.org indicando il tuo numero di 
iscrizione all’albo, la regione di esercizio della professione e la 
tua disponibilità a partecipare. Ti invieremo un link per 
l’accesso gratuito alla piattaforma FAD. 
Il corso, della durata di circa 5 ore, è accreditato ECM e ha 
l’obiettivo di fornire informazioni di base sulle Cure Palliative 
Pediatriche, sulle caratteristiche di eleggibilità del paziente, sul 
ruolo del pediatra di libera scelta all’interno di questo servizio 
di assistenza. 
Individuare precocemente i minori che beneficerebbero dei 
protocolli di Cure Palliative Pediatriche, indirizzare 
tempestivamente le famiglie presso i giusti percorsi di 
assistenza, saper distinguere le acuzie dal normale decorso 


