
Evento Organizzato da

Le Cure Prenatali:
Nuovi percorsi di risposta alla 
diagnosi prenatale patologica
Con il patrocinio di:

  9 Febbraio 2018 
      ore 17:00   
          Presso

          èHOTEL
                  via Giunchi, 6
                     Reggio Calabria

La S. V. è invitata



                                              PROGRAMMA

17:00  Saluti 
Franca Arena Tuccio - Presidente Regionale Adisco Calabria
Dott. Pasquale Veneziano - Presidente Ordine dei Medici - Rc
 Dott. Domenico Corea - Segretario Regionale Aogoi Calabria
 Dott.ssa Vincenza Miceli - Presidente Collegio Ostetriche - Rc 

17:30   Introduzione e Moderazione 
Dott. Antonino Coco 
Ginecologo - Già Primario e  Direttore Dipartimento Materno - Infantile  
Presidente Comitato Nazionale di Etica dell’AOGOI 

17:45 “Le Cure Prenatali: nuove frontiere della terapia in utero”
Prof. Giuseppe Noia 
Direttore dell’ Hospice Perinatale – Centro Cure Palliative Prenatali, “Santa Madre Teresa di
Calcutta”- Policlinico Gemelli di Roma -  Presidente Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus.

 
18:45   Dibattito

20:00   Chiusura dei lavori e consegna ai partecipanti del libro: 
“Le Cure Prenatali: nuovi percorsi di risposta alla diagnosi prenatale patologica”.

Al termine dei lavori seguirà un buffet 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione

RAZIONALE
Esiste un enorme gap culturale che coinvolge il tema delle patologie 
prenatali, delle reali possibilità di cura e, in generale, dell’informazione 
fornita in sede diagnostica.  Nell’attuale panorama sociale, appare come 
assolutamente urgente la diffusione dell’informazione su questi 
fondamentali temi essendo, quella della conoscenza, la strada che porta 
all’accoglienza della vita con quella consapevolezza e serenità che, 
parlando di cure prenatali, trova fondamento nella scienza. 
Con l’introduzione dell’ecografia ostetrica si è aperta una finestra sul 
mondo fetale che ha mostrato numerosi aspetti della vita prenatale, 
prima inimmaginabili. Ciò ha permesso l’evoluzione della scienza 
ostetrica e lo sviluppo di procedure invasive eco guidate, 
sempre più sicure, che hanno dato origine ad un nuovo e importante 
campo di applicazione terapeutica al feto.
Le cosiddette “terapie fetali invasive” hanno cambiato la storia natura-
le di numerose patologie fetali con un notevole aumento della 
sopravvivenza. In tutto il mondo le tecniche ultrasonografiche sono 
diventate elemento basilare per guidare approcci invasivi verso un 
compartimento fetale e apportare una serie di atti diagnostici e 
terapeutici finalizzati a trattare il feto come un paziente a tutti gli effet-
ti, con una giusta valutazione etica e scientifica del rischio-beneficio. 
Questi nuovi importanti sviluppi nella cura, o comunque nell’approccio 
alle patologie prenatali hanno permesso di aprire finestre di speranza 
che consentono, alle famiglie che oggi affrontano una diagnosi prenatale 
infausta, di scegliere percorsi alternativi rispetto all’aborto eugenetico e 
di vivere con maggiore serenità una scelta di accoglienza della vita 
nascente. Rispetto ad alcune malattie, quello che prima era ritenuto un 
assunto medico, oggi, alla luce dei progressi scientifici, si trasforma in 
un mito da sfatare. Tutta una serie di convinzioni sono state 
completamente ribaltate e, addirittura, l’osservazione della storia 
naturale di alcune patologie ha fatto sì che molte di esse, oggi, non 
possano essere più definite come “incompatibili con la vita”. A ciò si 
aggiungono le buone prospettive collegate alle ricerche in atto per la 
cura di alcune malattie genetiche, sia in maniera invasiva che non 
invasiva. Il tutto auspica verso la definizione di un nuovo contesto 
medico-scientifico che guardi alle condizioni di fragilità prenatale, con 
umanità, rispetto del valore delle vita e speranza per il futuro.


