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5° Congresso Internazionale Maruzza Com'è andata?
Dopo 2 anni di sosta e rinvii, dal 25 al 28 maggio 2022 si è svolta, finalmente
in presenza, la 5a edizione del Maruzza International Congress on
Pediatric Palliative Care. Oltre 400 persone provenienti da tutto il mondo
si sono riunite a Roma per partecipare a questo meeting internazionale e
riprendere il lavoro di scambio, networking, ricerca e approfondimento che il
COVID aveva interrotto.
LEGGI LA NEWS

Giro d'Italia delle Cure
Palliative Pediatriche
2022
Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche,
che si è svolto dal 15 maggio al 30 giugno, è
stata una manifestazione di sensibilizzazione
e
promozione
delle
Cure
Palliative
Pediatriche coordinata, a livello nazionale, dalla
Fondazione Maruzza Onlus e realizzata, a livello
territoriale, grazie al supporto delle realtà
associative, sportive o di volontariato locali che
hanno scelto di aderire. Con 41 eventi in 16
regioni, 122 associazioni coinvolte e oltre
27.000 partecipanti, la manifestazione si è
conclusa il 13 luglio alla presenza del Ministro
della Salute, Roberto Speranza.
LEGGI LA NEWS

Mi Curo a Sud! "Voci" dal
corso di formazione in
CPP
Si è tenuta a Napoli dal 21 al 24 marzo 2022 la

prima formazione avanzata in cure
palliative pediatriche destinata a 33
professionisti socio-sanitari scelti dagli
ospedali pediatrici di Messina, Palermo, Napoli e
Bari. Il corso, organizzato da Fondazione Maruzza
nell’ambito del progetto “Mi Curo a Sud!” è parte
di un ampio programma formativo che mira a
migliorare le capacità di assistenza ai minori
affetti da patologia inguaribile nelle regioni del
Sud d'Italia. Il progetto è svolto in collaborazione
con AOPI - Associazione Ospedali Pediatrici
Italiani e con ACP - Associazione Culturale
Pediatri.
GUARDA IL VIDEO

Prosegue lo sviluppo del
progetto CPP - Come
Partire Pari, dedicato alle
scuole
Si è svolto a Padova, sabato 2 aprile,
un primo test del Manuale pensato
per portare le cure palliative
pediatriche nelle scuole secondarie di
secondo grado! Il progetto Come
Partire Pari, è volto a far conoscere
agli studenti le cure palliative
pediatriche. Si tratta di un
programma di sensibilizzazione
tra pari che mira a sviluppare, oltre
ad una maggiore consapevolezza sul
tema, le soft skill necessarie
all’inclusione. Il percorso si avvale di
strumenti educativi multimediali e
cartacei e permette di avvicinarsi al
tema dell’inguaribilità e del fine vita
utilizzando un linguaggio
comprensibile e familiare.

Convegno ‘Il bambino con
malattia inguaribile.
Riflessioni bioetiche e
cure palliative’
La SIP - Società Italiana di Pediatria
insieme all'IRCSS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù organizza il
prossimo 13 settembre un
convegno dedicato alla malattia
inguaribile pediatriche presso
l'Accademia dei Lincei a Roma. Qui
tutte le info per partecipare.

GUARDA IL PROGRAMMA

SCOPRI IL PROGETTO

Il tuo 5x1000 a Fondazione
Maruzza Inserisci il nostro
CF 96399260585 nella dichiarazione
dei redditi.
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