
EPEC	PEDIATRICS	“VIRTUAL	ADVANCED	PAIN	&
PALLIATIVE	CARE	WORKSHOP”	25	–	28	OTTOBRE	2021
	A	seguito	del	successo	della	prima	edizione	2019,	Fondazione	Maruzza	lancia
la	 seconda	edizione	del	Workshop	Avanzato	EPEC	PEDIATRICS	“VIRTUAL
ADVANCED	 PAIN	 &	 PALLIATIVE	 CARE	 WORKSHOP”	 che	 si	 terrà	 in
modalità	virtuale	dal	25	al	28	ottobre	2021	su	piattaforma	ZOOM.

EPEC	 Pediatrics	 è	 un	 programma	 formativo	 che	 consente	 l’apprendimento
delle	 migliori	 e	 più	 innovative	 tecniche	 nell’ambito	 delle	 cure	 palliative
pediatriche.	 Creato	 da	 un	 team	 composto	 da	 esperti	 ed	 esperte
internazionali,	il	workshop	è	pensato	per	tutti	i	profili	sanitari	che	lavorano	(o
che	vorrebbero	lavorare)	nelle	équipe	di	cure	palliative	pediatriche.

Il	corso	si	svolgerà	in	lingua	inglese.	Le	registrazioni	sono	aperte.
	

Mostra	nel	browser

Iscriviti	ad	EPEC

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.maruzza.org/epecpediatrics-rome/


I	WEBINAR	DEL	MARUZZA	LYCEUM	“	PROFILI
GIURIDICI,	CLINICI	ED	ETICI	DELLE	CURE	PALLIATIVE
IN	PEDIATRIA”
	
Dal	25	febbraio	e	fino	al	26	maggio,	il	Maruzza	Lyceum	ha	promosso	un	primo
ciclo	di	appuntamenti	di	confronto	e	informazione:	quatto	webinar,	a	cadenza
mensile,	 su	 aspetti	 meno	 conosciuti	 delle	 cure	 palliative	 pediatriche.	 Gli
incontri,	 rivolti	 a	 professionisti/e	 del	 sistema	 sanitario,	 avvocati/e,	 giudici	 e
caregiver,	 cercano	 di	 fare	 luce	 sulle	 interconnessioni	 tra	 i	 diversi	 profili,
giuridici,	clinici	ed	etici,	delle	cure	palliative	pediatriche.

Il	prossimo	appuntamento,	previsto	per	il	29	aprile	dalle	ore	16	alle	ore
17:30,	prevede	 la	discussione	di	alcuni	casi	clinici	e	 la	ricerca	degli
strumenti	 etici	 e	 giuridici	 	 utili	 a	 gestire	 e	 ricomporre	 difficoltà	 di
comunicazione,	di	relazione	e	di	decisione	nel	contesto	della	malattia
pediatrica	inguaribile.	Ne	discuteranno	il	dottor	Camillo	Barbisan	(Servizio
Bioetica	 –	 Azienda	Ospedale	 Università	 di	 Padova)	 e	 il	 dottor	 Igor	 Catalano
(Casa	 Sollievo	 Bimbi	 –	 Associazione	 VIDAS	 Milano)	 con	 la	 moderazione	 del
Consigliere	di	Cassazione,	dott.	Roberto	Conti.
	
Le	registrazioni	degli	incontri	precedenti	sono	disponibili	qui.
	

	

DONA	IL	TUO	5X1000	A	FONDAZIONE	MARUZZA.
UN	GESTO	PER	CUORI	GRANDI.	IN	FAVORE	DEI

PICCOLI.

Iscriviti	al	prossimo	webinar

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4cUfNAkO61GYvfNJzy7aZnh5B1tUz-Ya
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlf-mqrjIqGtanzCDow-JgLYE8oyDs7nVv


Scopri	Socially	Correct

SOCIALLY	CORRECT	–	LE
CURE	PALLIATIVE
PEDIATRICHE	AL
FESTIVAL	DEI	DUE	MONDI
DI	SPOLETO
Fondazione	 Maruzza	 è	 lieta	 di
annunciare	 la	 collaborazione	 con
l’Associazione	 “Paolo	 Ettorre	 –
Socially	 Correct”,	 nata	 per
commemorare	 la	 figura	 di	 Paolo
Ettorre,	 uno	 dei	 più	 illustri
rappresentanti	 della	 pubblicità
italiana	degli	 ultimi	30	anni,	 ed	oggi
promotrice	 del	 concorso
omonimo	 rivolto	 a	 studenti	 che
frequentano	 corsi	 nel	 settore
della	 comunicazione.	 Il	 concorso
ha	l’obiettivo	di	promuovere	un	tema
sociale	attraverso	la	creazione	di	una
campagna	creativa	ed	è	sviluppato	in
collaborazione	 con	 la	 Saatchi	 &
Saatchi.

Quest’anno,	 il	 tema	 sarà	 proprio
quello	 delle	 cure	 palliative
pediatriche.	 Fondazione	 Maruzza,
scelta	 come	 organizzazione
destinataria	 della	 campagna,
sarà	 parte	 della	 giuria	 che
selezionerà	 il	 progetto	 vincitore
che	meglio	rappresenti	e	promuova	il
diritto	dei	minori	 affetti	 da	patologia
inguaribile	 ad	 accedere	 alle	 reti	 di
cure	palliative	pediatriche	sul	proprio
territorio	di	residenza.

I	 risultati	 del	 concorso	 saranno
resi	 pubblici	 il	 10	 luglio,	 nel
corso	 di	 un	 evento	 che	 si	 terrà
all’interno	 del	 Festival	 dei	 Due
Mondi	 di	 Spoleto,	 dove	 è	 prevista
una	 tavola	 rotonda	 di
approfondimento	sullo	stato	dell’arte
dell’applicazione	della	legge	38/10.
	

Le	iscrizioni	sono	aperte!

5°	CONGRESSO
MARUZZA		SPOSTATO	AL
25-28	MAGGIO	2022	
In	 ragione	 dell’andamento
epidemiologico	 della	 pandemia
COVID-19,	 ancora	 caratterizzato	 da
elevati	rischi	di	contagio	e	restrizioni
agli	 spostamenti,	 Il	 5°	 Congresso
Internazionale	 sulle	 Cure
Palliative	 Pediatriche
organizzato	 dalla	 Fondazione
Maruzza	si	terrà	a	Roma	dal	25	al
28	maggio	2022.

Eventi,	 conferenze,	 incontri	 con	 i
principali	 esponenti	 internazionali
delle	 cure	 palliative	 pediatriche
saranno	 al	 centro	 di	 una	 settimana
densa	di	appuntamenti,	un	momento
unico	 per	 conoscere	 professionisti
provenienti	da	ogni	parte	del	mondo,
approfondire	 le	 proprie	 conoscenze
sul	 tema	e	 rafforzare	 la	 propria	 rete
di	contatti.

Scopri	 il	programma,	gli	 speaker	e	 il
tema	 di	 quest’edizione.	 Se	 sei	 un
ricercatore,	 invia	 il	 tuo	 abstract	 e
preparati	 a	 condividerlo	 con
professionisti	 e	 colleghi	 provenienti
da	tutto	il	mondo!
	

Fondazione	Maruzza	Onlus
www.fondazionemaruzza.org

Via	del	Nuoto,	11	-	00135	Roma
Telefono:	+39	06	3290609
Email:	info@maruzza.org
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