Fondazione
Il Cuore in una Goccia
Onlus

14:45 Dott.ssa Anna Maria Serio – Psicologa Psicoterapeuta
Servizio di Psicologia Ospedaliera Fondazione Universitaria
Policlinico “A. Gemelli” – I.R.C.S.S. – Roma.
"La consulenza psicologica nelle gravi patologie fetali"
15:05 Dott.ssa Giovanna Caloiro - Professore Associato in
Scienze Umane, Istituto Teologico Calabro – Catanzaro.
“Il sostegno alle famiglie dopo la diagnosi prenatale infausta”
15:25 Video Testimonianza
IV Sessione - BIOETICA

Per le iscrizioni al corso:

www.ilcuoreinunagoccia.com
Tel. 393 8505674
Email: info@ilcuoreinunagoccia.com

15:35 Prof. Dario Sacchini – Professore associato di Bioetica
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma.
“I Documenti condivisi: aspetti bioetici”
15:55 Video Fondazione

Agli iscritti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

16:05 “ IL DONO DELLA VITA: RIFLESSIONE E DIBATTITO ”
Prof.ssa Gabriella Gambino - Sottosegretario Dicasterium
pro Laicis, Familia et Vita
Sig.ra Angela Bozzo – Cofondatrice e Responsabile Braccio
Spirituale Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus.

Per iscrizioni e info: Tel. 393 8505674
Email: info@ilcuoreinunagoccia.com

Don Paolo Morocutti - Assistente Pastorale dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Dott.ssa Anna Luisa La Teano – Cofondatrice e Responsabile
Braccio Familiare- Testimoniale Fondazione il Cuore in un a
Goccia Onlus.
17:15 Chiusura dei lavori
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PERCORSI FORMATIVI
Nell’attuale panorama sociale, si delinea una condizione che vede
tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare una diagnosi
prenatale patologica, collocarsi in un limbo di dolore e solitudine,
senza punti di riferimento né vie d’uscita. È qui che si inserisce il
lavoro portato avanti dalla Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus
che risponde a queste condizioni di sofferenza sfruttando le sinergie
derivanti dall’unione di tre tipi di risposte: una che poggia sui risultati
della medicina e le evidenze della scienza, una che si fonda sulla
condivisione delle esperienze e sull’appartenenza ad un
gruppo/famiglia; e un’altra che segue i percorsi dello spirito. Ne
deriva un’opera che travalica i confini della sola attività solidale fino a
diventare un vero e proprio servizio sociale che sopperisce a tutte
quelle carenze, in ambito legislativo e di politica sociale, che
condannano queste famiglie alla solitudine lasciandole esposte a
pressioni e sofferenze psicologiche inimmaginabili. Le problematiche
in questione sono strettamente legate ad impostazioni culturali,
carenze informative, vuoto di valori, debolezze umane e spirituali.
Da qui l’importanza della formazione e della conoscenza che la
Fondazione il Cuore in una Goccia ha inteso promuovere attraverso
un programma di seminari su alcuni temi centrali, collegati alla sua
mission, indirizzati a tutti coloro che vogliono mettersi al servizio
della Vita alla maniera del Cuore in una Goccia. Di seguito i temi che
verranno trattati:
ACCOGLIENZA
Nell’espletamento delle sue attività, l’accoglienza configura, per il
Cuore in una Goccia, un vero e proprio modus operandi.
Quello dell’accoglienza è un tema ricco di sfaccettature da poter
analizzare ma, al di là dei tecnicismi, ciò che è certo è che, in ognuna
delle sue declinazioni, l’accoglienza è portatrice di beneficio in termini
di salute fisica, psichica, emozionale e spirituale.
Sotto il profilo medico, l’accoglienza si traduce in un arricchimento in
termini umani del più tradizionale counselling. Ne scaturisce un
approccio alla consulenza che, pur ottemperando al dovere
imprescindibile di fornire un’informazione medico- scientifica corretta
ed esaustiva, non perde mai di vista la concezione del paziente come
“persona” e il rispetto di sentimenti, emozioni, fragilità, specie
quando conseguono ad una diagnosi infausta appena pronunciata.
Ne deriva un’attenzione ai dettagli nell’interazione medico-paziente
che, alla fine, “alleggerisce” il peso della diagnosi patologica,
rasserena, dà speranza e, complessivamente, delinea quel quadro di
positività che si accompagna ad una consulenza “realmente” ben
eseguita (soprattutto dal punto di vista del paziente).
Ma l’accoglienza è anche la percezione di essere parte di una
comunità, di un gruppo, per condividere le esperienze,
intraprendendo un viaggio insieme agli altri, che si trasforma in una
vera e propria terapia.
CURE PRENATALI
Le tecniche d’avanguardia che permettono di curare, fare analgesia,
migliorare le condizioni dei bambini affetti da patologie prenatali, con
interventi effettuati prima ancora della nascita, illustrate dal Prof.
Giuseppe Noia e da altri esperti.

HOSPICE PERINATALE
Il lavoro nell’Hospice raccontato e spiegato dai medici del team
dell’Hospice Perinatale - Centro per le Cure Palliative Prenatali
“Santa Madre Teresa di Calcutta” del Policlinico Gemelli di Roma.
PSICOLOGIA
Gli approcci psicologici per il sostegno alle madri e alle famiglie che
affrontano la gravidanza con patologia, lungo un percorso che va dal
momento della diagnosi infausta fin dopo la nascita.
BIOETICA
Le problematiche etiche che contrappongono i progressi della
scienza al rispetto dei valori fondanti dell’essere umano.
Obiettivo: attuare il passaggio dall’informazione alla conoscenza
che affronti il problema delle diagnosi prenatali infauste negli aspetti
della prevenzione, della diagnosi, dell’accoglienza, delle cure
prenatali, delle cure palliative e di supporti di tipo psicologico e
psicoterapeutico per operatori sanitari e per famiglie che impattano
con questa problematica prenatale. Il percorso formativo nasce per
fornire, a tutti coloro che intendono svolgere un servizio orientato alla
tutela e difesa della vita nascente, le conoscenze e gli strumenti
operativi necessari per adempiere al meglio a questo delicato
compito, seguendo quell’iter operativo già delineato dal Cuore in una
Goccia. Il corso è pertanto aperto a medici (ginecologi, ostetriche,
neonatologi, neuropsichiatri infantili, psicologi e ogni altra categoria
interessata), infermieri, specializzandi, studenti, famiglie, volontari, e
a chiunque voglia acquisire competenze sui temi in oggetto.

Programma Corso
Moderatore Dott. Piero Damosso – Caporedattore Tg1 -Rai
9:00 Apertura Corso
S.E.R. Mons. Claudio Giuliodori - Assistente Ecclesiastico
Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Prof. Antonio Lanzone - Direttore di Clinica e Patologia
Ostetricia (U.O.C.) del Polo della Salute della Donna e del
Bambino - Policlinico Universitario “A. Gemelli” - I.R.C.C.S.
I Sessione - ACCOGLIENZA E CURE PRENATALI
9:20 Prof. Giuseppe Noia - Direttore Hospice Perinatale Centro per le Cure Palliative Prenatali “S. Madre Teresa di
Calcutta” - Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. –
Roma - Presidente Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus.
“Dignosi prenatali patologiche: l’impatto del counselling
prenatale nelle scelte di accoglienza della vita nascente”

9:40 Dott.ssa A. Rubini - Ostetrica U.O.C. di Ostetricia Polo
della Salute della Donna e del Bambino Policlinico Universitario
“A. Gemelli” I.R.C.C.S. – Roma
“L’accoglienza e il supporto pre e post-natale delle mamme in
presenza di gravi patologie fetali”
10:00 Dott.ssa Daniela Visconti – Specialista in Ginecologia e
Ostetricia - Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. –
Roma
“Teratology Information Service: l’importanza della corretta
informazione nella prevenzione dell’IVG”
10:20 Prof. Giuseppe Noia
“Le Terapie Fetali: la Megavescica”
10:40 Prof. Marco De Santis – Ricercatore Università Cattolica
Sacro Cuore – Responsabile UOS Prevenzione, diagnosi e
terapia di difetti congeniti fetali - Policlinico Universitario “A.
Gemelli” I.R.C.C.S. – Roma.
“Le Terapie fetali: l’anemia del feto”
11:00 Break
II Sessione - L’HOSPICE PERINATALE
11:15 Prof.ssa Patrizia Papacci - Ricercatrice Universitaria e
Docente di neonatologia Polo della Salute della Donna e del
Bambino Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. Roma.
“Condizioni neonatali life-limiting:
Cure Palliative e Comfort Care”
11:35 Dott.sse Gabriela Lungu e Ilaria Garbini - Infermiere
Terapia Intensiva – Subintensiva Neonatale Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. - Roma
“L’attività infermieristica in Tin: approcci clinici e relazionali”
11:55 Dott. Luca Massimi – Dirigente Medico U.O.C. Neurochirurgia Infantile – Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.
- Roma
“Spina Bifida: le terapie chirurgiche”
12:15 Sessione interattiva
12:45 Lunch
14:30 Cerimonia di assegnazione Premi Tesi
Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus
III Sessione - PSICOLOGIA

