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L’obiettivo è…….

Riflettere sul passato, 10 anni di A.I.G.O.C., 
riscoprire l’importanza delle radici, vivere in 

pienezza il presente e lanciare i progetti 
per il futuro.

--ACCREDITAMENTO ECM: 7 CREDITI FORMATIVI--
Evento accreditato per le seguenti categorie: Medico-
Chirurgo (tutte le discipline), Specialisti in Ginecologia ed 
Ostetricia, Psicologi e Psicoterapeuti, Medici di Medicina 
Generale, Biologi, Ostetriche, Infermieri, Farmacisti e tutte 
le figure sanitarie.

--DURATA DEL CORSO--
Il Corso si articola nella giornata del 21 marzo 2020
presso l’Aula Paolo VI del Palazzo Apostolico 
Piazza della Madonna – Loreto – AN

--ISCRIZIONE--
La quota d’iscrizione al Corso è di 50,00 Euro.
Il Corso è gratuito per gli iscritti all’AIGOC per l’anno 2020.
Per iscriversi compilare il Format sulla home page del sito 
www.aigoc.it

--SEGRETERIA SCIENTIFICA--
Prof. Giuseppe Noia – Dott. Angelo Francesco Filardo –
Dott. Alberto Virgolino – Dott. Gian Franco Puggioni –
Dott. Alessandro Feo

--SEGRETERIA ORGANIZZATIVA--
Dott.ssa Eleonora Lisi – Sig.ra Barbara Costa –
Dott. Roberto Festa – Dott. Alessandro Cecchi
Via F. Albergotti, 16 – Roma
segreteria@aigoc.it – Tel. 06/6629537

--SEGRETERIA ECM--
Advanced Events & Communication
Via San Martino, 25 – Ancona
www.advancedcongressi.it

Abbiamo sempre pensato che servire la verità sia il più
alto ideale da attuare per chi opera nel campo della
scienza e della comunicazione. Come non ricordare il
“Medico” Giuseppe Moscati: “Ama la verità; mostrati qual
sei, e senza infingimenti e senza paure e senza riguardi.
E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala; e se
il tormento, e tu sopportalo. E se per la verità dovessi
sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte nel
sacrificio”.

Purtroppo, sappiamo anche che chi non ha
dimestichezza con questa tensione interiore a servire
l’uomo e la sua dignità non riesce a vedere la grandezza
di questo servizio. Il messaggio, quindi, non è solo quello
di ammirare le grandi conquiste della scienza ma di
preoccuparsi anche di “che cosa” e “come” viene usata
questa scienza.

È comprensibile l’enfatizzazione dei risultati e dei
successi, ma dobbiamo perseguire l’obiettivo di aiutare
tutti a riflettere per valutare i rischi e le derive anti-uomo:
rendere così i più consapevoli e liberi nel capire la
preziosità della verità della vita umana. “La verità vi farà
liberi”: questo può avvenire solo se si fa una rivisitazione
epicritica e intellettualmente onesta delle varie realtà
culturali.

La finalità dovrebbe permettere a ciascuno di cogliere
tutti gli aspetti di discernimento possibili: le ambivalenze
delle nuove tecnologie, le metodologie rigorosamente
scientifiche spesso disattese, le finalità eugenisti che
evidenti e quelle mal celate, la frammentazione
dell’etica.

• 08.30 ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO
• 08.45 APERTURA E SALUTI DELLE AUTORITA’

S.E.R. Monsignor Fabio Dal Cin
• 09.10 Prof. Filippo Boscia
• 09:30 Prof Giuseppe Noia: “L’impatto culturale 

dell’AIGOC in questi 10 anni”
• 09.50 Dr. Alessandro Feo: “L’aborto come fenomeno 

personale e sociale”
• 10.10 Dr. Angelo Francesco Filardo: “Le minacce nascoste 

alla Vita sin dal concepimento”
• 10.30 DISCUSSIONE
• 10:45 BREAK
• 11:00 Dr. Alessandro Cecchi: “L’uso corretto della diagnosi 

prenatale: l’esperienza di Loreto”
• 11:20 Dr. Gian Franco Puggioni: “Scelte cliniche e 

prognostiche nelle gravidanze a rischio”
• 11.40 Prof. Andrea Ciavattini: “La problematica dei grandi 

prematuri”
• 12:00 DISCUSSIONE
• 12:30 LUNCH

• 14:00 Assemblea Nazionale soci AIGOC
• 15:00 Prof.ssa Lucia Masini: “Diagnosi prenatale e follow-

up della spina bifida”
• 15:30 Prof. Marco De Santis: “Prevenzione primaria e 

trattamento prenatale della spina bifida”
• 16:00 Dr. Luca Massimi: “Approccio chirurgico postnatale 

e storia naturale della spina bifida”
• 16:30 Prof. Giuseppe Noia: “Vedere per curare, 

accompagnare per amare: l’Hospice Perinatale”
• 17:00 Conclusioni: don Paolo Morocutti, Assistente 

Spirituale AIGOC.
• 17:30 DISCUSSIONE
• 18:00 TEST E.C.M.
• 18:30 CHIUSURA DEI LAVORI
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