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Contesto	
Le	 Cure	 Palliative	 Pediatriche	 (CPP)	
si	 occupano	 di	 un’ampia	 varietà	 di	
patologie,	 molte	 delle	 quali	 rare	 o	
senza	diagnosi,	la	cui	natura	specifica	
determina	 il	 tipo	 di	 progetto	
assistenziale	per	il	singolo	paziente	e	
per	la	sua	famiglia.		

Le	CPP,	specialmente	 laddove	vi	sia	una	
precoce	 presa	 in	 carico	 del	 minore	 e	
della	 famiglia,	 consentono	 di	migliorare	
la	 qualità	 di	 vita,	 ritrovare	 equilibrio	 e	
stabilità	 nella	 propria	 quotidianità	 e	 di	
convivere	con	 la	malattia.	 In	 Italia	sono	
35.000	 i	minori	 eleggibili	 alle	 cure,	ma	
solo	un	5%	riesce	a	riceverle.	



Cos’è	il	Giro	d’Italia	delle	CPP	
È 	 u n a 	 c a m p a g n a 	 d i	
comun i caz ione	 naz iona le	
collegata	 ad	 iniziative	 e	 attività	
diffuse	 a	 livello	 regionale	 di	
carattere	 sportivo,	 scientifico,	
i s t i tu z iona le ,	 cu l tu ra l e	 e	
ricreativo	 per	 promuovere	 e	
diffondere	 le	 cure	 palliative	
pediatriche.		
	
La	 manifestazione	 si	 terrà	 nella	
finestra	temporale	dal	15	maggio	
al	18	giugno	2023	
	



Obiettivi	
Il	 “Giro	 d’Italia	 delle	 CPP”	 mira	 a	
promuovere,	 la	 conoscenza	 delle	
Cure	Palliative	Pediatriche	presso	 la	
cittadinanza	 e	 a	 sensibilizzare	policy	
maker	 e	 professionisti	 socio-sanitari	
sulla	necessità	di	sviluppare	le	reti	di	
cure	palliative	pediatriche	 in	tutte	 le	
regioni	italiane.		
	
Per	 il	 2023	 sono	 previste	 attività	
online	 e	 offline	 volte	 sfatare	 miti	 e	
limiti	delle	CPP	e	relativi	alla	malattia	
inguaribile	pediatrica.	
(es:	 le	 cure	 palliative	 pediatriche	
riguardano	 la	 terminalità;	 sono	per	 i	
pazienti	 oncologici;	 sono	 uguali	 a	
quelle	dell’adulto;	etc)	



Attività	2023	
•  Realizzazione	di	almeno	10	eventi	di	piazza	 in	 città	
selezionate	 al	 Nord,	 Centro	 e	 Sud	 (es:	 Trento,	
Padova,	 Bari,	 Cagliari/Sassari,	 Trieste,	 Roma,	
Pescara,	 Genova,	Milano,	 Catania)	 con	 laboratori	 e	
attività	 destinati	 a	 famiglie	 e	 adatti	 alla	
partecipazione	 di	 minori	 con	 patologia	 inguaribile,	
spettacoli,	 stand	 informativi,	 partecipazione	 delle	
istituzioni	locali	e	regionali	

•  Realizzazione	 di	 almeno	 5	 congressi	 dedicati	 alla	
comunità	sanitari	e	socio-sanitaria	

•  Realizzazione	di	almeno	10	ciclo-pedalate	in	località	
diverse	da	quelle	precedentemente	individuate	

•  Realizzazione	 di	 un	 sito	 web	 con	 geolocalizzazione	
degli	eventi	e	informazioni	sull’iniziativa	e	sulle	cpp	

•  Realizzazione	di	una	campagna	informativa	online	e	
offline	 con	 identificazione	dei	più	 comuni	miti	 sulle	
CPP	 (es:	 sono	 solo	 per	 bambini	 oncologici,	 si	
applicano	 solo	 nella	 fase	 terminale,	 sono	 simili	
all’eutanasia,	sono	uguali	a	quelle	dell’adulto,	etc)	

•  Evento	 di	 lancio	 ed	 evento	 finale	 con	 la	
partecipazione	 delle	 Istituzioni	 nazionali	 e	 delle	
società	scientifiche	patrocinanti		

	
	
	



Chi	promuove	l’iniziativa	

•  Fondazione	Maruzza	Onlus:	da	20	anni	si	
occupa	di	promuovere	e	diffondere	le	cure	
palliative	pediatriche	in	Italia.	Nel	2013	ha	
ricevuto	la	Medaglia	d’Oro	al	merito	della	
Sanità	dalla	Presidenza	della	Repubblica	
Italiana.	

•  Rete	informale	“Innamorati	delle	CPP”:	
gruppo	composto	da	oltre	200	volontari	
(medici,	infermieri,	psicologi,	fisioterapisti,	
etc),	che	lavorano	nell’ambito	delle	cure	
palliative	in	Italia.	



I	numeri	della	passata	edizione	

•  42	eventi	in	16	regioni	italiane	
•  122	associazioni	locali	

coinvolte	
•  27.000	persone	partecipanti	

agli	eventi	locali	
•  16.000	firmatari	del	Manifesto	

Italiano	delle	Cure	Palliative	
Pediatriche	

•  15	enti	patrocinanti	a	livello	
nazionale	(associazioni	di	
pazienti;	società	scientifiche,	
etc)	


