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A.I.G.O.C.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FEDELI
ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI

Le origini dell’A.I.G.O.C.
L’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici è storicamente nata dopo
diversi inviti da parte del Cardinale Sgreccia a creare una sezione italiana della Mater
Care International (un’Associazione Internazionale di Ginecologi impegnata alla
difesa dei valori della vita e della famiglia e alla missionarietà di diffusione di questi
valori nei Paesi del Terzo Mondo). Dopo alcune sollecitazioni pervenute alla mia
persona anche da parte del Cardinal Caffarra e un invito specifico nello stesso
periodo pervenuto da parte di un’autorità accademica universitaria, il Prof. Andrea
Salvati ginecologo, già docente dell’Università La Sapienza, pensai che queste tre
condizioni propositive esprimessero una chiara volontà di Dio.
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una sinergia con associazioni familiari che
avevano come mission quella di sostenere le fragilità familiari dinanzi ad eventi
prenatali infausti con tutte le conseguenze di natura psicologica di queste condizioni
sulla salute psicologica delle coppie e delle donne. Una particolare sinergia è stata
sviluppata con la Fondazione “Il Cuore in una Goccia” nata per tradurre l’impegno
del Policlinico Gemelli nella difesa della vita prenatale e per proporre un’azione
culturale e testimoniale contro la cultura della morte. La Fondazione infatti ha
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organizzato diversi momenti dove l’AIGOC è stata presentata nelle sue finalità come
un braccio scientifico che insieme al braccio testimoniale (le famiglie) e al braccio
della fede (coloro che pregano) hanno esplicitato nei fatti l’importanza che la scienza
e le testimonianze debbano essere sorrette dalla fede. Per venire incontro a questo
desiderio è nata, come parte integrante dell’A.I.G.O.C., la Piccola Opera del Cuore di
Cristo formata da giovani donne che attraverso la loro consacrazione laicale e
secolare, offrono la propria vita per la missione dell’ A.I.G.O.C. e per la tutela della
vita nascente.
Nell’anno 2014/2015 è stata fatta un’azione culturale con diversi incontri nella Diocesi
di Palestrina, di seguito indicati.
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Nel 2015 sono stati fatti diversi convegni in sinergia con il Movimento per la Vita,
Consultori di Ispirazione Cristiana e Corsi di Master in Bioetica al Policlinico Gemelli
e all’Università Europea – Regina Apostolorum. A fine Aprile del 2015 è stato fatto un
concerto realizzato per raccogliere fondi a Cosenza per l’AIGOC.
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Da giugno 2015 a luglio 2016 (vedi elenco a parte) sono stati effettuati ben 30 eventi
dove l’AIGOC e “Il Cuore in una Goccia” sono stati invitati per far conoscere la loro
attività e il loro impegno. L’Associazione conta 300 ginecologi iscritti provenienti
dalle diverse regioni d’Italia con 1 o 2 responsabili per le Regioni rappresentate. Dalle
recensioni

del

sito risultano una

cinquantina

di

altri

colleghi

di

diverse
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specializzazioni che sostengono l’opera culturale dell’AIGOC nelle varie realtà
periferiche in cui agiscono, facendosi promotori nell’organizzare convegni e inviti
personalizzati e vere e proprie scuole itineranti. A questo proposito va precisato che
l’idea della Scuola Itinerante è nata proprio come progetto culturale per parlare a
credenti e non credenti sulle varie tematiche scientifiche, etiche, antropologiche e
giuridiche che riguardano il valore della vita e della famiglia. Sono state fatte già 14
Scuole

Itineranti.

Dopo

aver

sentito

il

parere

favorevole

dell’Assistente

ECCLESIASTICO GENERALE dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, S.E.R.
Monsignor Claudio Giuliodori e con il suo incoraggiamento, si è proceduto a
contattare il Delegato della Conferenza Episcopale Italiana per le Aggregazioni
Laicali, S.E.R. Monsignor Domenico Sigalini per iniziare l’iter per il riconoscimento
ecclesiale dell’associazione. Il 25 luglio 2014, con Decreto del Vescovo della Diocesi
Suburbicaria di Palestrina, l’A.I.G.O.C. è stata riconosciuta come Associazione
Privata di fedeli dotata di personalità giuridica.
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DOSSIER
cuore
"Il Vangelo della vivitata sta al cuo
re del messaggio di Gesù.. esso va annunciato con
coraggiosa fedeltà come buona novella agli uomini di ogni epoca e cultura.."
www.aigoc.it

Tipo di attività specifica:
L’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici ha adottato una scelta
preferenziale volta al miglioramento della Vita e della Salute delle madri e dei
bambini, sia nati che nascituri, attraverso nuove iniziative di Servizio, Formazione,
Ricerca e Propaganda destinate a contrastare l’aborto nelle sue forme più varie, la
mortalità materna e perinatale, le condizioni patologiche ostetriche. L’Associazione
Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici è costituita da Ostetrici e Ginecologi Cattolici
che incoraggiano e sostengono l’opportunità di integrare la conoscenza
professionale, le competenze e l'esperienza con la Fede del Magistero in un modo
nuovo
ed
autentico.
Si impegna pertanto a fornire a tutte le donne, in gravidanza e non, un’assistenza
basata sulla Vita, sulla Speranza e sui più alti standard medici, etici e scientifici.
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FINALITÀ’
L’Associazione si propone di osservare e

far osservare l’insegnamento del
Magistero della Chiesa Cattolica, in

particolare nell’ambito dell’assistenza
sanitaria e della tutela della salute della
donna e della vita nascente, della madre e

del bambino.

Per realizzare le sue finalità l’AIGOC potrà organizzare in proprio o
affidando l’organizzazione ad agenzie specializzate, riunioni,
congressi, dibattiti e potrà, in proprio o affidandone le
realizzazione a società specializzate, realizzare pubblicazioni,
articoli, messaggi on-line, ecc.
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L’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici ha
adottato una scelta preferenziale volta al miglioramento
della Vita e della Sa lute delle madri e dei bambini, sia nati
che nascituri, attraverso nuove iniziative di Servizio,

Formazione, Ricerca e Propaganda
destinate a contrastare l’aborto nelle sue
forme piU ‘varie , la mortalità materna e
perinatale, le condizioni patologiche
ostetriche.I qua ttro livelli d’intervento saranno i campi
di attività in cui l’Associa zione produrrà il massimo
impegno:

• Prevenzione
• Informazione
• Terapia
• Accompagnamento

OBIETTIVI
1. Agire, nella pratica clinica e assistenziale sanitaria,

come Testimoni del Vangelo, sulla base dei Valori
sottolineati delle Encicliche e degli Insegnamenti
sopracitati. Approfondire tali riflessioni attraverso
Ritiri, Seminari, Programmi di Formazione, Conf erenze e
Collegamenti con altri gruppi non-medici.

2. Dialogare e collaborare con la Chiesa, le Agenzie

governative, le Organizzazioni Sanitarie Nazionali, le
Organizzazioni accademiche e professionali femminili.

3. Lavorare con i Responsabili Politici, l'Opinione Pub blica e
i Ma ss-media per sviluppare programmi volti a
promuovere sa ni stili di vita e ad eguate terapie,
soprattutto tra i giovani, al fine d i prevenire le malattie
sessualmente trasmesse, principale causa di subfertilità.4. Sostenere i Ginec ologi Ostetrici che

desiderano integrare ciò

che fa nn o ne lla Pro fe ssio ne
co n l'inseg nam en to d el Ma gister o.
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1. Investire le Risorse Umane e finanziarie
disponibili per fornire programmi di
formazione in Bioetica, Maternit à
responsabile, Diagnosi e Trattamento
etico dell ’Infertilit à, Diagnosi e Terapia
prenatale e tecniche essenziali di
ostetricia.

2. Fornire costantemente Pareri di Esperti
per aiutare gli Operatori Sanitari a
difendere ogni Vita Umana,

affermare la Dignit à di essere
genitori, in particolare la
maternità, e sostenere gli
insegnamenti della Chiesa.

•

•

Garan tire un Aggiorn am en to Medico
Continu o n ella Gestione delle
patologie O stetrich e, a m iglio r
Tutela della Sa lu te delle m adri e
delle d on ne in gen era le.
Pu bblicare Libri di testo,
presentare Artic oli a Riviste
specializzate, a con ferenze
medic he e pi ù in gen erale ai M assmedia, per divu lgare l'esperienza
dell ’ Associazione.
Co invo lgere Gineco log i O stetrici,
Ostetriche e Co nsulen ti provenien ti da
altre disc ip lin e pertinenti, n ecessari p er
lo svo lgim ento delle va rie attività e p ro getti .
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Punto di partenza :
i diritti dell’embrione
1. Considerazione dell’embrione come
persona, fondata sugli aspetti scientifici
del “protagonismo biologico”;

2. della sua relazionalità psico-dinamica e
biologica con la madre

3. della possibilità di curarlo come un
paziente a tutti gli effetti, essendo
dotato di una incredibile “compliance
terapeutica”.
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LAMEDICINAPRENATALE
EPRECONCEZIONALE
CONDIVISA

ILFETO
LACOPPIA
LAFAMIGLIA

LE TRE
BARCHE

ILCONTESTO
SOCIO-CULTURALE

ILMONDO
MEDICOELA
SCIENZA
PRENATALE

QUAL’E’ LA“ VERA“ SFIDA DELLABIOETICA
?

AIUTAREILPASSAGGIO: DALLA
INFORMAZIONEALLAC0NOSCENZA!!!
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E’ bello ricordare che il primo a riconoscere la venuta del Signore sia stato un
bambino non ancora nato. Quando Maria visitò Elisabetta, il bambino sussultò
di gioia nel grembo di sua madre. Ecco perché l’aborto rappresenta la forma
peggiore di distruzione della pace, perché nell’aborto si commettono due
delitti: si uccide il nascituro e si uccide la coscienza della madre.
Università Cattolica del Sacro Cuore
Maggio 1996

Policlinico A. Gemelli

25

Vo i e io siam o stati creati per co se p iù g ran di. Non siam o
stati creati so lo p er passare att raverso qu esta vita senza
u no sco po . E qu el g rand e sco po è vivere ed essere am ati,
e n on po ssiamo am are se n on con osciamo . La
co no scenz a co n du ce sem pre all‘am o re e l‘amo re al
servizioUnivers
.
ità Cattol ica de l Sacro Cuore Poli clinico A. Gemel li
25
Maggio 199 6
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STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA GINECOLOGI E OSTETRICI CATTOLICI (AIGOC)

PREAMBOLO
a. IL RISPETTO DELLA VITA
Il rispetto per la Sessualità Umana e per la Procreazione sono elemento costitutivo e
parte integrante del Rispetto della Dignità Umana in generale e richiedono che si osservino
dei limiti etici per proteggerne l'integrità.
A tutt’oggi, purtroppo, nella maggior parte dei Paesi del Mondo, l'aborto ed il controllo
delle nascite attraverso le varie modalità distruttive della Vita Nascente (pillola
contraccettiva, pillola del “giorno dopo”, pillola del “mese dopo” (RU 486), spirale, impianti
ormonali sottocutanei, fecondazione in vitro, diagnosi pre-impianto, diagnosi prenatale
selettiva, riduzione selettiva degli embrioni) sono diventati i punti-cardine dell’Assistenza
Sanitaria alle madri. Tale visione, frutto inevitabile dell’egoismo umano, continua a radicarsi
sempre più, malgrado i notevoli progressi in favore della Vita apportati dalla Biologia della
Procreazione, dalla moderna Medicina Perinatale e dall’Assistenza Ostetrica.
Pur sapendo che la Vita Umana ha il suo inizio al momento del Concepimento, molti
Ginecologi si trovano ad agire come complici della cultura anti-Vita, rinnegando il Valore
dell'Essere Umano in quanto tale sin dal Primo Momento di Vita, nel grembo materno,
rendendone in ultima analisi molto più facilmente giustificabile l’eliminazione.
Per contrastare tale Cultura di morte l’Associazione Italiana di Ginecologi Ostetrici
Cattolici si fa promotrice del Rispetto per la Vita Umana nella sua Interezza, dal
Concepimento fino alla Morte naturale, alla luce dei principi Cristiani e ponendo l'accento
sulla Famiglia come principale Custode della Vita e della Salute.
Come commentato nel 2001 da Papa Giovanni Paolo II, "oggi la Professione Medica soffre
di una profonda crisi d'identità che, sempre più spesso, rischia di indurre a scelte e ad
azioni contrarie al Rispetto per la Vita Umana: ciò accade quando si coopera alla
interruzione volontaria della Vita appena concepita, quando si cede alla tentazione di
attuare pratiche eutanasiche, quando si operano manipolazioni genetiche, quando, in ultima
analisi, non si riconosce più alcuna Dignità alla Vita Umana in quanto tale".
Molti Specialisti hanno preso fin dall’inizio una posizione radicale in difesa della Vita
Umana e purtroppo, proprio per tale motivo, hanno dovuto fronteggiare non poche difficoltà
nella loro carriera, in taluni casi risultata fortemente osteggiata. Molti hanno scelto di
abbandonare la propria Specializzazione, altri hanno ceduto al compromesso, pur di
sopravvivere.
L’Associazione Italiana di Ginecologi Ostetrici Cattolici opera a sostegno di tutti quei
Ginecologi Ostetrici che rispettano in modo radicale la Vita Umana nella sua Interezza e
che vogliono perseguire e attuare nell’esercizio della loro Professione i Principi ispirati dalla
Fede.
b. IL VALORE DELLA MATERNITÀ COME “REDENZIONE”
Il più importante evento nella Storia dell’Umanità, l'Incarnazione, è avvenuto grazie alla
piena accettazione e all’incondizionata apertura alla Vita: "Il Padre scelse una donna per
una missione unica nella storia della salvezza: quella di essere la Madre del Salvatore. La
Vergine Madre rispose con un'apertura totale".
Probabilmente tutte le madri condividono almeno in parte il Mistero dell’Incarnazione
quando custodiscono per mesi la loro gravidanza fino al momento della Nascita del proprio
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figlio. Allo stesso modo tutte le madri comprendono profondamente la sofferenza di Maria ai
piedi della Croce quando perdono il loro bambino.
Gli Operatori Sanitari impegnati nel settore Ostetrico e Ginecologico devono vivere la
propria Professione come una vera Vocazione, poiché sono chiamati a servire i
“collaboratori di Dio nella generazione di nuove vite”: il loro Ruolo diventa ancor più
rilevante quando la Vita della madre, del bambino o di entrambi sono in pericolo.
L’Associazione Italiana di Ginecologi Ostetrici Cattolici si prefigge di agire riflettendo
sull'insegnamento e sulla pratica della moderna Assistenza Sanitaria materna e infantile,
alla luce del Vangelo e dei suoi valori presentati dalle tre Encicliche Humanae Vitae di Papa
Paolo VI, Evangelium Vitae di Papa Giovanni Paolo II e Deus Caritas Est di Papa
Benedetto XVI, nonché dalle due Istruzioni Donum Vitae (1987) e Dignitas Personae
(2008), dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco (2013) e
dell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia di Papa Francesco (2016).
c. LA SCELTA PREFERENZIALE PER OGNI FORMA DI POVERTÀ
Nonostante tutti i grandi progressi delle tecnologie mediche, nel corso degli ultimi
trent’anni i Paesi in via di sviluppo mancano di cure efficaci in gravidanza e al parto, cui
conseguono tragici livelli di mortalità e morbilità materne. Donne e madri dei Paesi
sviluppati, anche se non materialmente, soffrono di altri tipi di povertà, povertà d’animo e la
loro dignità viene spesso violata. Nella realtà italiana la forte immigrazione degli ultimi
vent’anni pone l’Associazione nelle condizioni di non eludere, secondo le possibilità reali
disponibili, la richiesta di assistenza nella più piena gratuità.
Per questo, l’Associazione Italiana di Ginecologi Ostetrici Cattolici svilupperà iniziative volte
a fornire a tutte le donne e madri, ovunque si trovino, un’assistenza ostetrica e ginecologica
basata sulla Vita, sulla Speranza e sui più alti standard medici ed etici, nel pieno rispetto della
dignità delle donne e della Professione Medica.

1.

COSTITUZIONE

È costituita in Roma, con sede presso il CIC Edizioni Internazionali, attualmente in
Corso Trieste 42, l’Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici (AIGOC).
L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è aperta anche a specialisti di altre branche
mediche ed a soci sostenitori, anche non medici, che ne condividono le finalità. La Piccola
Opera del Cuore di Cristo per la vita è parte integrante dell’AIGOC.
L’Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici (AIGOC) è un’Associazione
privata di fedeli riconosciuta dal Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Palestrina a norma
del Codice di Diritto Canonico articoli 298-326. Il Vescovo pro tempore della Diocesi
Suburbicaria di Palestrina è il responsabile e il custode della comunione ecclesiale. Spetta
a lui, attraverso la collaborazione dell’Assistente Spirituale da lui nominato, vigilare affinché
l’Associazione mantenga la piena comunione con la Chiesa Cattolica e osservi fedelmente
l’insegnamento del Magistero della Chiesa.
2.

FINALITÀ

L’Associazione si propone di osservare e far osservare l’insegnamento del Magistero
della Chiesa Cattolica, in particolare nell’ambito dell’assistenza sanitaria e della tutela della
salute della donna e della vita nascente, della madre e del bambino.
L’Associazione Italiana di Ginecologi Ostetrici Cattolici accetta le Norme espresse in modo
conciso nella "Promessa del Medico Cattolico", composta dal Consiglio Pontificio per
l’Assistenza Sanitaria Pastorale e approvata dalla Segreteria del Ministero di Stato della
Santa Sede, da noi completata esplicitando in 5 sottopunti (a, b, c, d, e) in modo chiaro ed
inequivocabile il punto 3. mettere in pratica i principi morali cattolici, in particolare quelli
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relativi alla bioetica medica fondata sul Personalismo, cioè (Allegato A) . Tali norme sono
anche ricordate nella "Preghiera del Medico Cattolico", composta da Papa Giovanni Paolo II
(Allegato B).
Il Consiglio Direttivo AIGOC si impegna a realizzare una stretta collaborazione con
l’Associazione MaterCare International con sede in Avenue Riverview 8, St John’s,
A1C2S5, NewFoundland, Canada.
Per realizzare le sue finalità l’AIGOC si avvale della preghiera e della costante intercessione
dei membri consacrati della “Piccola Opera del Cuore di Cristo per la Vita”, che ne è parte
integrante.
3. MISSIONE
L’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici ha adottato una scelta
preferenziale volta al miglioramento della Vita e della Salute delle madri e dei bambini, sia
nati che nascituri, attraverso nuove iniziative di Servizio, Formazione, Ricerca e
Propaganda destinate a contrastare l’aborto nelle sue forme più varie, la mortalità materna
e perinatale, le condizioni patologiche ostetriche.
I quattro livelli d’intervento saranno i campi di attività in cui l’Associazione produrrà il
massimo impegno:
 Prevenzione, di tutte quelle condizioni che sul piano culturale riducono la possibilità
di una scelta consapevole e valoriale dell’accoglienza della Vita Umana
 Informazione, affinché si attui sempre il passaggio alla conoscenza, tale da porre
elementi di scientificità rigorosa, soprattutto nelle consulenze fatte per diagnosi
prenatale e per l’eventuale terapia fetale. Uno dei fondamenti metodologici è
l’esplicitazione delle Storie Naturali dei diversi quadri patologici, che aiuta a ridurre
l’amplificazione del rischio malformativo e che spesso conduce, alimentando l’ansia
L’informazione, inoltre, assume
della coppia, al rifiuto del figlio.
particolare importanza anche in tutte quelle consulenze per le quali òla
consapevolezza dei gravi danni alla salute psicologica delle donne, delle coppie e
delle famiglie é taciuta o minimizzata così come gravemente mutilata e non
scientificamente fondata la conoscenza dei rischi, delle complicazioni e delle
ripercussioni mediche, etiche ed umane a distanza nel tempo in quelle coppie che
accedono alla fecondazione extracorporea.
 Terapia, affinché si sviluppi tutto il campo inesplorato delle possibilità di cura al Feto,
in utero o subito dopo la Nascita, sia attraverso approcci trans-placentari che
attraverso approcci invasivi diretti nel Feto, considerandolo come un Paziente a tutti
gli effetti
 Accompagnamento, affinché la Scienza Prenatale e comunque la Scienza
Ginecologica riscopra il significato di questo atto di Medicina di Condivisione, che,
pur riconoscendo alle conoscenze scientifiche il suo grande valore, non rinuncia ad
effettuare quel passaggio che dall’I cure ( io curo), si sposta verso l’I relieve (io porto
sollievo) e trova compimento nell’I care (io mi prendo cura di te).
4. IDENTITÀ
L’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici è costituita da Ostetrici e
Ginecologi Cattolici che incoraggiano e sostengono l’opportunità di integrare la conoscenza
professionale, le competenze e l'esperienza con la Fede del Magistero in un modo nuovo
ed autentico.
Si impegna pertanto a fornire a tutte le donne, in gravidanza e non, un’assistenza basata
sulla Vita, sulla Speranza e sui più alti standard medici, etici e scientifici.
18

5. OBIETTIVI SPECIFICI
5.1 Agire, nella pratica clinica e assistenziale sanitaria, come Testimoni del Vangelo,
sulla base dei Valori sottolineati delle Encicliche e degli Insegnamenti sopracitati.
Approfondire tali riflessioni attraverso Ritiri, Seminari, Programmi di Formazione,
Conferenze e Collegamenti con altri gruppi non-medici.
5.2 Dialogare e collaborare con la Chiesa, le Agenzie governative, le Organizzazioni
Sanitarie Nazionali, le Organizzazioni accademiche e professionali femminili.
5.3 Lavorare con i Responsabili Politici, l'Opinione Pubblica e i Mass-media per
sviluppare programmi volti a promuovere sani stili di vita e adeguate terapie, soprattutto
tra i giovani, al fine di prevenire le malattie sessualmente trasmesse, principale causa di
sub-fertilità.
5.4 Sostenere i Ginecologi Ostetrici che desiderano integrare ciò che fanno nella
Professione con l'insegnamento del Magistero.
5.5 Investire le Risorse Umane e finanziarie disponibili per fornire programmi di
formazione in Bioetica, Maternità e Paternità responsabile, Diagnosi e Trattamento etico
dell’Infertilità, Diagnosi e Terapia prenatale e tecniche essenziali di ostetricia.
5.6 Fornire costantemente Pareri di Esperti per aiutare gli Operatori Sanitari a
difendere ogni Vita Umana, affermare la Dignità di essere genitori, in particolare la
maternità, e sostenere gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in ogni circostanza.
5.7 Garantire un Aggiornamento Medico Continuo nella Gestione delle patologie
Ostetriche, a miglior Tutela della Salute delle madri e delle donne in generale.
5.8 Pubblicare Libri di testo, presentare Articoli a Riviste specializzate, a conferenze
mediche e più in generale ai Mass-media, per divulgare l'esperienza dell’Associazione.
5.9 Coinvolgere Ginecologi Ostetrici, Ostetriche e Consulenti provenienti da altre
discipline pertinenti, necessari per lo svolgimento delle varie attività e progetti.
6.

ORGANI

Sono organi dell’AIGOC:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei Probiviri;
il Collegio dei revisori.
7.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria
una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il
Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere svolta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore al
massimo di due deleghe. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia
il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne i
casi particolari previsti dalla legge.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
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8.

eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
eleggere i Componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
e dei contributi a carico degli aderenti.
ratificare la perdita di status di Socio proposta dal Consiglio Direttivo.
SOCI

Sono membri dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
 Soci Fondatori: sono i Soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del 25 marzo
2009.
 Soci ordinari: sono ginecologi, ostetrici ed ostetriche che sottoscrivono in pieno le
finalità e lo Statuto dell’Associazione e la Promessa dell’Ostetrico Cattolico. Per
divenire soci ordinari gli interessati dovranno farne richiesta, sottoscritta da due Soci
ordinari di cui uno fondatore dell’AIGOC, al Consiglio Direttivo che valuterà la
opportunità dell’accettazione della richiesta.
I Soci ordinari partecipano alle assemblee dell’Associazione con diritto di voto,
possono essere portatori al massimo di due deleghe e sono tenuti al pagamento
della quota sociale.
 Soci aderenti: sono Operatori Sanitari Cattolici provenienti da altre specializzazioni
mediche che sottoscrivono in pieno le finalità e lo Statuto dell’Associazione e la
Promessa dell’Ostetrico Cattolico.
I Soci aderenti sono tenuti al pagamento della quota sociale, possono
partecipano all’assemblea annuale con diritto di voto. Per divenire soci aderenti gli
interessati dovranno far pervenire domanda, sottoscritta da due Soci ordinari di cui
uno fondatore dell’AIGOC, al Consiglio Direttivo che ne valuterà l’opportunità della
accettazione della richiesta.
 Soci sostenitori: sono Soci sostenitori singoli individui, enti pubblici o privati e tutti
coloro che condividendo le finalità dell’Associazione contribuiscono con elargizioni al
funzionamento di essa. I soci sostenitori non pagano la quota sociale ma possono
partecipare all’assemblea senza diritto di voto.


La Piccola Opera del Cuore di Cristo per la Vita: comunità di vita consacrata
secolare offerta per l’AIGOC e la sua missione a favore della vita nascente (le norme
di ammissione e le regole di vita sono contenute nell’allegato A, che fa parte
integrante di questo Statuto). Offrendo il loro prezioso sostegno spirituale non
pagano la quota sociale.

Il Socio ordinario ed aderente può perdere il suo status di socio per persistente
morosità (mancato versamento della quota sociale per tre anni consecutivi o per mancata
fedeltà alle finalità dello Statuto ed alle Promessa dell’Ostetrico Cattolico sottoscritta all’atto
della richiesta d’iscrizione alla Associazione.
9.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da cinque a nove
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membri eletti. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti con solo voto
consultivo.
Possono partecipare al Consiglio Direttivo – se regolarmente convocati – altri soci ad
hoc convocati con diritto di voto consultivo.
L’Assistente Spirituale è membro di diritto del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto
consultivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte
l’anno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
 sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo consuntivo
annuali, e proporre l’ammontare delle quote annuali;
 determinare il programma di lavoro ispirato alle finalità dell’ Associazione;
 eleggere il Presidente;
 nominare il Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario;
 accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza
adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.
 Indicare all’Assemblea il nome dei Soci che ritiene abbiano perso lo status di
Socio.
10.

PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo,
è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti, dura in carica quattro
anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di Competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di
impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
11.

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
12.

IL TESORIERE

Predispone lo schema del bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.
Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché
alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.
Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo.
13.

IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle
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riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento
del registro degli aderenti, provvede al disbrigo della corrispondenza.
14.

L’ASSISTENTE SPIRITUALE

L’Assistente Spirituale è membro del consiglio direttivo, viene nominato dal Vescovo
pro tempore della Diocesi Suburbicaria di Palestrina. Riferisce costantemente al Vescovo
sull’andamento dell’Associazione, sul rispetto delle normative ecclesiali e del Magistero
della Chiesa.
Spetta all’Assistente Spirituale mantenere le relazioni con la Santa Sede e con le
Chiese particolari.
E’ il responsabile della “Piccola Opera del Cuore di Cristo per la vita”.
L'Assistente Spirituale partecipa con voto consultivo all'Assemblea ed al Consiglio
Direttivo.
15.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, eletti dall’Assemblea e che non ricoprano nessuna altra carica associativa. Esso
elegge nel suo seno il proprio Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il giudizio è
inappellabile.
16.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti eletti dall’Assemblea e che non ricoprano nessun altra carica associativa. Esso
elegge nel suo seno il proprio Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione
anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
17.

GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e possono essere
riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere
del quadriennio medesimo.
18.

BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di
voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciati ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
19.

RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
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-

quote associative;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche e private;
contributi di organismi internazionali;
donazioni o lasciti testamentari;
corrispettivi derivanti dalle proprie attività;
rendite di beni mobili e/o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque
titolo;
contributi di privati.
I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
20.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate da uno degli organi o
da almeno il trenta per cento dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
21.

NORME E RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative e canoniche in materia.

Il presente Statuto è stato modificato con approvazione unanime dall’Assemblea dei Soci
del 23 gennaio 2016 alle ore 13,20.
Il Segretario
Dr. Angelo Francesco Filardo

Il Presidente
Prof. Giuseppe Noia
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Allegato A
LA PICCOLA OPERA DEL CUORE DI CRISTO PER LA VITA

La “Piccola opera del Cuore di Cristo per la vita” è una comunità di vita consacrata
secolare, lo scopo principale dei suoi membri è la ricerca della santità personale attraverso
la professione dei consigli evangelici emessi in forma privata, vissuti con una vita secolare
offerta per l’AIGOC e la sua missione a favore della vita nascente. Possono far parte della
Piccola Opera ragazze nubili, chiamate dal Signore ad appartenere totalmente a Lui, che si
impegnano a vivere, attraverso la professione dei consigli evangelici, l’offerta della propria
consacrazione per la difesa e la tutela del bambino e della vita nascente, in unione intima al
Cuore di Cristo, nell’osservanza amorevole e rispettosa dell’insegnamento e della tradizione
della Chiesa Cattolica. L’Assistente Spirituale è il responsabile dell’Opera, ne cura la
formazione e riferisce sull’andamento e sulle attività al Vescovo e al consiglio direttivo. Le
consacrate dell’Opera vivono in modo secolare, ciascuna nella propria abitazione e vivono
del proprio lavoro, provvedono autonomamente al proprio sostentamento e alle proprie
necessità economiche. Qualora due o più membri dell’Opera lo richiedano, possono
costituire piccole fraternità di vita comune. La preghiera, soprattutto per la tutela della vita
nascente, sarà vissuta come rapporto appassionato di amore con il Padre della Vita. Ogni
consacrata, in spirito di sincera comunione con l’Opera, si impegna a vivere il carisma e a
partecipare agli incontri comunitari di formazione mensile e alle riunioni periodiche fissate
dall’Assistente Spirituale. Ogni giorno ciascuna consacrata si impegna a vivere per la
propria santificazione e per la tutela della vita nascente:
a.
b.
c.
d.

La Santa Messa
La Liturgia delle Ore
L'Adorazione Eucaristica
Il Santo Rosario

Aspiranti
L'aspirante è una sorella che desidera far parte dell’Opera in modo stabile, ha
compiuto la maggiore età ed è ammessa a vivere un tempo di prova, affinchè possa
sperimentare il carisma dell’Opera e verificare che sia chiamata e adatta a vivere questa
forma di vita. Chi è ammessa come aspirante sarà tenuta al rispetto delle regole dell’Opera,
vivrà la povertà, la castità, l’obbedienza, la preghiera e il servizio come i membri effettivi
della stessa. I requisiti di base per essere aspirante sono:
a. Essere battezzata cattolica.
b. Condurre una vita conforma a questa condizione. Venendo a mancare questo
secondo requisito non si proceda ad accogliere la candidata come aspirante.

Postulanti
Inizia quando una sorella che ha avvertito un intervento di Dio nella propria vita e si
sente chiamata ad entrare nell’Opera, desidera e chiede di farne parte in maniera stabile
dopo un periodo vissuto come aspirante.
La durata del tempo di postulato è a discrezione dell’Assistente Spirituale.
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Periodo di prova ufficiale
È svolto da colei che dopo un adeguato periodo di postulato, è decisa a vivere
stabilmente il carisma dell’Opera e si impegna, con l'aiuto del Signore e della sua
dolcissima Madre, ad acquisire in tutto lo stile di vita proposto dal seguente statuto. Poiché
chi entra nel periodo di prova ufficiale partecipa alla vita associativa, deve acquisire
interiormente ed esteriormente uno stile di vita conforme a tale adesione.
La sorella che avendo superato il periodo di prova, pronuncerà i voti privati davanti
all’Assistente Spirituale dell’AIGOC, ne diventerà membro effettivo. Ogni anno per quattro
anni ciascun membro rinnoverà la propria professione di voti privati; al quinto anno potrà
emettere la professione definitiva. Ciò potrà avvenire solo con il parere favorevole
dell’Assistente Spirituale che valuterà il desiderio e la maturità della candidata.

25

Allegato B

LA PROMESSA DELL’OSTETRICO CATTOLICO
Io sottoscritto, ____________________________, prometto solennemente di:
1. potenziare costantemente le mie capacità professionali al fine di garantire ai miei pazienti
la migliore assistenza possibile
2. rispettare i miei pazienti in quanto Persone umane, ponendo i loro interessi al di sopra di
ogni considerazione politica ed economica, trattandoli senza pregiudizi derivanti da
differenze religiose, razziali, etniche, socio-economiche o sessuali
3. difendere e proteggere la Vita Umana dal concepimento alla sua fine naturale, credendo
che la Vita Umana, trasmessa dai genitori, è creata da Dio e ha un destino eterno che
appartiene a Lui
4. rifiutare di diventare uno strumento di applicazioni violente o oppressive della Medicina
5. servire la Sanità Pubblica, promuovendo le politiche sanitarie nel pieno rispetto della Vita,
della Dignità e della Natura della Persona umana
6. cooperare con l'applicazione delle Leggi oneste, tranne che per motivi di obiezione di
coscienza, laddove la Legge civile non rispetti i Diritti Umani, in particolare il diritto alla Vita
7. donare parte del mio tempo per l’assistenza libera e caritatevole dei poveri
Al fine di raggiungere tali obiettivi, in qualità di Ostetrico e Ginecologo Cattolico,
prometto anche di:
1. riconoscere la Parola di Dio come l'ispirazione di tutte le mie azioni, di essere fedele agli
insegnamenti della Chiesa, e di formare la mia coscienza professionale in accordo con
essi
2. coltivare un rapporto filiale con Dio alimentato dalla Preghiera e di essere fedele
testimone di Cristo
3. mettere in pratica i principi morali cattolici, in particolare quelli relativi alla bioetica
medica fondata sul Personalismo, cioè:
a. di non fare, né consigliare, né certificare, né facilitare ad alcuno il ricorso all’aborto
volontario;
b. di non usare, né consigliare, né prescrivere sostanze, mezzi o pratiche contraccettivi,
intercettivi e contragestativi e di sterilizzazione;
c. di non ricorrere, né consigliare, né facilitare ad alcuno il ricorso alla fecondazione
artificiale, né prendere parte agli interventi necessari per la sua realizzazione;
d. di approfondire la conoscenza dei metodi naturali di regolazione della fertilità e di
promuoverne la conoscenza e l’uso, facendo notare alle Donne ed alle Coppie con
cui vengo a contatto l’alta efficacia, la semplicità d’uso, l’alta scientificità, l’innocuità,
la gratuità, i benefici psicologici e relazionali (la crescita del dialogo, dell’attenzione e
del rispetto reciproco) nella coppia che li usa e la gioia di una donazione reciproca
totale e senza “il terrore del figlio”;
e. non consigliare né facilitare alcuna forma di eutanasia passiva od attiva e di
impegnarmi a garantire sempre tutti i supporti vitali (come ad es. ventilazione,
idratazione, alimentazione ).
4. esprimere la benevolenza di Cristo nella mia vita e nei miei rapporti con i pazienti, i
colleghi e la società
5. partecipare alla Evangelizzazione del mondo sofferente, in collaborazione con il
Ministero Pastorale della Chiesa
Io Sottoscritto
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Allegato C

PREGHIERA DEL MEDICO CATTOLICO
PREGHIERA DEL MEDICO CATTOLICO
(Papa Giovanni Paolo II)
Signore Gesù, Medico Divino,
che nella Tua vita terrena hai prediletto coloro che soffrono
ed hai affidato ai tuoi discepoli il ministero della guarigione,
rendici sempre pronti ad alleviare le pene dei nostri fratelli.
Fa’ che ciascuno di noi, consapevole della grande missione che gli è affidata,
si sforzi di essere sempre, nel proprio quotidiano servizio,
strumento del Tuo Amore misericordioso.
Illumina la nostra mente, guida la nostra mano,
rendi attento e compassionevole il nostro cuore.
Fa’ che in ogni paziente sappiamo scorgere i lineamenti del Tuo Volto divino.
Tu, che sei la Via, donaci di saperti imitare ogni giorno come medici non soltanto del corpo
ma dell’intera persona, aiutando chi è malato a percorrere con fiducia il proprio cammino
terreno, fino al momento dell’Incontro con Te.
Tu, che sei la Verità, donaci Sapienza e Scienza, per penetrare nel mistero dell’uomo e del
suo trascendente destino, mentre ci accostiamo a lui per scoprire le cause del male e per
trovarne gli opportuni rimedi.
Tu, che sei la Vita, donaci di annunciare e testimoniare nella nostra professione il “Vangelo
della vita”, impegnandoci a difenderla sempre, dal concepimento al suo termine naturale, e
a rispettare la Dignità d’ogni essere umano, specialmente dei più deboli e bisognosi.
Rendici, o Signore, buoni Samaritani, pronti ad accogliere, curare e consolare quanti
incontriamo nel nostro lavoro.
Sull’esempio dei Santi Medici che ci hanno preceduto, aiutaci ad offrire il nostro generoso
apporto per rinnovare costantemente le strutture sanitarie.
Benedici il nostro Studio e la nostra Professione,
illumina la nostra ricerca ed il nostro insegnamento.
Concedici infine che, avendo costantemente amato e servito Te nei fratelli sofferenti,
al termine del nostro pellegrinaggio terreno possiamo contemplare il Tuo Volto Glorioso
e sperimentare la gioia dell’incontro con Te, nel Tuo Regno di Gioia e di Pace infinita. Amen
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I nostri Social:
Pagina Ufficiale su Facebook
https://www.facebook.com/pages/AIGOC-Associazione-Italiana-GinecologiOstetrici-Cattolici/485492021465728
Instagram:
aigoc.ginecologi
YOUTUBE
AIGOC (Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici)
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RAMI REGIONALI
Area geografica di intervento: presente in 10 regioni italiane.

Delegati regionali dell'Abruzzo e Molise:
Dott.ssa Maria DI DOMENICO
Dott.ssa Angela SCUNGIO

Delegato regionale della Basilicata:
Dr. Vito AICALE

Delegato regionale della Puglia:
Dr. Giuseppe VILLANI
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Delegati regionali della Campania:
Dr. Domenico ROMANO
Dr. Alessandro FEO

Delegato regionale della Sicilia:
Dott.ssa Giovanna ALFIERI

Delegato regionale del Lazio:
Dr. Antonio FACENTE

30

Delegato regionale delle Marche:
Dr. Alessandro CECCHI

Delegati regionali dell'Umbria:
Dott.ssa Anna Maria DONATI
Anita PAGLIOCCHINI (ostetrica)

Delegato regionale del Veneto:
Dr. Gabriele FALCONI
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Delegato regionale della Lombardia: Prof. Piero Capetta

Delegato regionale della Calabria: Dr. Bonavita Giuseppe
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ARCHIVIO EVENTI

 SCUOLE ITINERANTI
ASSISI 25 MARZO 2011
“Vita nascente - Accoglienza e difesa”.
Scuola Itinerante: UMBRIA

Istituto Teologico di Assisi
Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Assisi
in collaborazione con
Associazione Italiana Ginecologi
Ostetrici Cattolici
Movimento Per la Vita - Centri di
Aiuto alla Vita
organizzano una Giornata di
studio sul tema

Vita nascente
accoglienza e difesa

25 marzo 2011
Assisi - Sacro Convento
Sala Romanica
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34

CALTAGIRONE

-

4 GIUGNO 2011

“ Buona scienza e buona etica per la vita nascente”
Scuola Itinerante: SICILIA
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LORETO -

17 DICEMBRE 2011

“L’altra faccia della luna: dal preconcezionale al prenatale, per una nuova
cultura della Vita Nascente”
Scuola Itinerante: MARCHE
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FOGGIA

-

28 GENNAIO 2012

“ Tutto sulla Vita Nascente: etica e scienza a confronto”
Scuola Itinerante: PUGLIA

37

AVERSA – 15 NOVEMBRE 2012
“ Una buona etica per una buona scienza”
Scuola Itinerante: CAMPANIA
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39

MAGENTA -

27 APRILE 2013

“ Il tempo del dono: scienza, etica e diritto per la vita nascente.”
Scuola Itinerante: LOMBARDIA
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41

AGRIGENTO -

16 NOVEMBRE 2013

“ Nuove tecnologie e conoscenze per la Vita nascente: dilemmi etici e
culturali.”
Scuola Itinerante: SICILIA
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43

RENDE -

MARZO - NOVEMBRE 2013

“ 4 incontri per favorire il passaggio dalla informazione alla
conoscenza.”
Scuola Itinerante: CALABRIA

44

TORINO -

24 GENNAIO 2014

“ L’inizio della vita, luci ed ombre.”
Scuola Itinerante: PIEMONTE
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46

REGGIO CALABRIA -

25 OTTOBRE 2014

“ Dalla diagnosi infausta, alla speranza della terapia prenatale.”
Scuola Itinerante: CALABRIA

47

MACOMER -

7 NOVEMBRE 2015

“ L’etica incontra la scienza – La buona cura per la salute della madre e
del nascituro.”
Scuola Itinerante: SARDEGNA
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 CONVEGNI
ROMA - Policlinico Gemelli - 5 dicembre 2009 “ La difesa della vita
nascente, 30 anni al day hospital ostetrico del Policlinico Agostino
Gemelli di Roma”
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ROMA, Policlinico Gemelli - 7 giugno 2010 “Il contenimento del
dubbio diagnostico: il counselling per la vita prenatale”
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ROMA, Policlinico Gemelli - 16 novembre 2010 “ La verità sulla
persona umana: etica, scienza e testimonianza a 15 anni
dall’Evangelium Vitae”
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ROMA, Policlinico Gemelli - 7 Marzo 2014 “ Vedere per curare,
accompagnare per amare”
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ROMA, Policlinico Gemelli - 12 Dicembre 2014 “ L’A.I.G.O.C. e le
sinergie per una grande strategia in favore della vita e della famiglia”

56

MADRE E FIGLIO: TRA CONCEPIMENTO E NASCITA
Aula Magna – Ospedale San Bassiano 10 Maggio 2014
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LUCI E OMBRE DELLA VITA UMANA

3 INCONTRI FORMATIVI
Auditorium di Palestrina “G.Pierluigi”
Via delle Monache – Ore 18:00

Sabato 18 ottobre 2014
“FATTI E MISFATTI SULLA PREZIOSITÀ DELLA VITA UMANA”
Relatore: Prof. Giuseppe Noia
Presidente AIGOC
Sabato 8 novembre 2014
“LE BASI SCIENTIFICHE DEI METODI DI REGOLAZIONE NATURALE
DELLA FERTILITÀ”
Relatore: Dr. Angelo Filardo
Segretario Nazionale AIGOC
Sabato 22 novembre 2014
“L’ ABORTO VOLONTARIO: IMPATTO SULLA VITA DELLA COPPIA E
SULLA SALUTE DELLA DONNA”
Relatore: Dr. Antonio Oriente
Vice Presidente AIGOC
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L’A.I.G.O.C. E LE SINERGIE PER UNA GRANDE STRATEGIA IN
FAVORE
DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA
Aula S. Vito – Policlinico A. Gemelli
Roma, 12 Dicembre 2014
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LE PATOLOGIE VASCOLARI CONGENITE: DALLA DIAGNOSI ALLA
GESTIONE DELLA MALATTIA VASCOLARE

Roma, 10 ottobre 2015
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“Nuove prospettive diagnostiche pre-natali sulle
malformazioni linfatiche”
Prof. Giuseppe NOIA

SENIOR EXPO2016 E IRSEM

PROGRAMMA IRSEM
17:30 – 18:30 – Convegno Medico Scientifico: “L’impatto psicosociale della Fondazione “Il Cuore in
una Goccia”
a cura di :
Dott.ssa Luciana Costa, Biologa, Bioeticista, Sessuologa,Peer Counselor Presidente IRSEM
Prof. Giuseppe Noia, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma -Direttore Hospice
Perinatale Policlinico A. GemelliPresidente A.I.G.O.C.-Presidente Fondazione Il Cuore in una Goccia
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VEDERE PER CURARE, ACCOMPAGNARE PER AMARE
CAGLIARI 18 MARZO 2017

Aula Magna – Pontificio Seminario Regionale Sardo
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IL MERCATO DELLA VITA: LUCI ED OMBRE SULLA SCIENZA PRE-NATALE
Oristano, 18 marzo 2017
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DALLA DIAGNOSI PRENATALE INFAUSTA ALL’HOSPICE PERINATALE:
VEDERE PER CURARE, ACCOMPAGNARE PER AMARE
Melfi, 30 aprile 2017
Palazzo degli Stemmi
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Convegno in occasione dell’inaugurazione dello Sportello di Accoglienza
LA SCIENZA SPOSA LA TENEREZZA

L’Hospice Perinatale, modello di risposta
scientifica, etica e umana alla diagnosi prenatale
senza speranza - Caltagirone, 22 Giugno 2017

65

DIAGNOSI E TERAPIA NEL FETO
Villa Borromeo Pesaro, 13 Ottobre 201 - Ore:20:45
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“Io Sono. Il Concepito”
Sabato 14 Ottobre 2017 – Ore 8:30
Sala Paolo VI – Loreto

67

Per la vita senza compromessi
II Convegno Nazionale
50 anni dopo la profetica
40 anni dopo la mortifera legge 194
Sabato 19 maggio 2018 - Sala Berlinsani – Dnb House Hotel – Via Cavour, 85/A

68

IMPLICAZIONI OSTETRICHE E GINECOLOGICHE DEL PXE
BOLOGNA 26 MAGGIO 18
“Implicazioni ostetriche e ginecologiche del PXE”- Relazione del Dr
Alessandro Feo

69

VITA PROTAGONISTA

Alatri, 27 giugno 2018 – ore 17:30 - Piazza di Santa Maria Maggiore

70

ESSERE PRO LIFE OGGI
PER LA VITA SENZA COMPROMESSI

ALBANO LAZIALE, 26-29 LUGLIO 2018
VILLA ALTIERI
Relazione del Prof G. Noia
Ore 11:00 – “Dove l’aborto e l’eutanasia si incontrano”

71

L’HOSPICE PERINATALE COME FINESTRA DI SPERANZA
Le Terapie Fetali e i Trattamenti Palliativi Pre e Post-natali

CAGLIARI 29 SETTEMBRE 2018
Pontificio Seminario Regionale Sardo del Sacro Cuore di Gesù
Via Mons. Parraguez,19- CAGLIARI
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Humanae Vitae
quando la dottrina incontra la realtà umana
Convegno sabato 20 ottobre 2018 ore 9.00 – 17.00
Teatro Collegio San Giuseppe – Via Andrea Doria, 18 TORINO

73

LA GRAVIDANZA TRA DESIDERIO E DIRITTI
Venerdì 7 dicembre 2018 – Ore 10:00 – AULA D16

DIGIES – CITTADELLA UNIVERSITARIA, SALITA MELISSARI - REGGIO CALABRIA
Introduce e conclude:
Prof. Daniele Cananzi – Associato di Filosofia del diritto-Università Mediterranea
“Il concepito come paziente. Al di qua di oggettività e soggettività del non nato”
Prof. Giuseppe Noia – Direttore dell’Hospice Perinatale-Centro Cure Palliative Prenatali,
“Santa Madre Teresa di Calcutta”-IRCCS Policlinico Univeritsitario “A.Gemelli di Roma.
Presidente Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus – Presidente A.I.G.O.C.
“I diritti dell’embrione: protangnoismo, relazione e cure prenatali”
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ACCOGLIERE E PRENDERSI CURA DELLA VITA NASCENTE
La risposta alle fragilità prenatali.
Roma, 31 marzo 2019
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Yes to Life!
Prendersi cura del prezioso dono della vita nella fragilità
Roma 23-25 maggio 2019
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FESTA VERSO L’ALTROSEDE: Scuola “Madonna della Neve”
Via Nigoline 36 – Adro (BS)

-

77

“Feriti dal dolore Guariti dall’Amore” . La vita prenatale: questa
sconosciuta.
Auditorium “Claudio Baglioni”, Oratorio Sant’Annibale Maria di Francia (Via Monte
Bianco 30 – Andria-BT)
Interverranno il Professor Giuseppe Noia (Direttore dell’Hospice Perinatale Centro per le cure
palliative prenatali S.Madre Teresa di Calcutta – Policlinico Gemelli Roma – Presidente della
Fondazione “Il Cuore in una goccia onlus” – www.ilcuoreinunagoccia.com /Presidente A.I.G.O.C.
Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici) e la Dr.ssa Anna Luisa La Teano cofondatori
della Fondazione Il Cuore in una Goccia ONLUS.
Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Sua Ecc. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.
Modererà il Dr. Saverio Lorusso, Rappresentante della Comunità “Papa Giovanni XXIII”.
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Granello di Senape e il Centro Aiuto alla Vita di Ruvo di Puglia organizzano il convegno:
LA SCIENZA PRENATALE A SERVIZIO DELLA VITA
Ruvo di Puglia, 9 novembre 2019
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Dignità della vita. Qualità della vita. Una sfida antropologica
Torino, 26 ottobre 2019
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SCIENZA E COSCIENZA NEL VIVERE E NEL MORIRE 10 ANNI DI A.I.G.O.C.
2009-2019
L’obiettivo è riflettere sul passato, 10 anni di A.I.G.O.C. (Associazione Italiana
Ginecologici Ostetrici Cattolici), riscoprire l’importanza delle radici, vivere in
pienezza il presente e lanciare i progetti per il futuro.
CONVEGNO NON ANCORA POTUTO EFFETTUARE PER EMERGENZA COVID
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COMUNICATI STAMPA

La Vera Scienza è per tutti gli uomini, non per alcuni a danno di altri
COMUNICATO STAMPA del 5 Ottobre 2010
La riflessione dell’Associazione Ginecologi e Ostetrici Cattolici sul Premio Nobel per la Medicina
2010 al padre della fecondazione “in vitro”

Unico obiettivo: la Verità sulla persona umana
COMUNICATO STAMPA del 12 Novembre 2010 - L’AIGOC si riunisce nel primo Convegno
nazionale.

L’embrione è Orchestratore del suo destino
COMUNICATO STAMPA del 17 Giugno 2011
L’AIGOC interviene nel dibatito sulla “pillola dei 5 giorni”

La Medicina dei Desideri, l’illusione del “Figlio ad Ogni Costo”
COMUNICATO STAMPA del 21 Giugno 2011
Pei l’AIGOC è solo demagogia e inutile sperpero di denaro pubblico

Il Vero Passaporto dell’Amore è la Donazione consapevole e reciproca.
COMUNICATO STAMPA del 04 Luglio 2011
L’AIGOC commenta l’ultima ricerca della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e ne critica le
conseguenze progettuali per le giovani generazioni

82

La SIGO non finisce di stupirci.
COMUNICATO STAMPA del 29 Luglio 2011
L'AIGOC commenta la posizione dell'Associazione nazionale dei Ginecologi su procedure ed
effetti reali della "pillola dei 5 giorni dopo"

Le menzogne della Falsa Scienza
COMUNICATO STAMPA del 18 Aprile 2012
L’Associazione Ginecologi e Ostetrici Cattolici smentisce le battaglie del relativismo eticoscientifico e promuove con forza la Cultura della Vita

Delusione, Timore, Dolore
COMUNICATO STAMPA del Giugno 2012
Di fronte alla decisione della Corte Costituzionale di dichiarare manifestamente inammissibile il
ricorso presentato dal Giudice

Siamo diventati tutti Hitler o Hitler è diventato precursore dei nuovi diritti
civili?
COMUNICATO STAMPA del 05 Settembre 2012

Presunta nostra ignoranza della posizione eugenetica
COMUNICATO A.I.G.O.C. del 11 Settembre 2012

La posizione del direttivo AIGOC in merito all’appello SIEOG
COMUNICATO STAMPA del 25 Ottobre 2012

Appello al Presidente della Repubblica
COMUNICATO STAMPA del 22 Novembre 2012

Il problema etico degli embrioni crioconservati.
COMUNICATO STAMPA del 23 Novembre 2012
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Deriva eugenetica e nazista che offende la Costituzione
I Ginecologi Cattolici
Avvenire, 25 novembre 2012

Inaccettabile e disumano il diritto a non nascere
Avvenire, 29 novembre 2012

L’embrione non è mero materiale biologico
COMUNICATO STAMPA del 14 Dicembre 2012

L’AIGOC per il rispetto e la tutela di tutti i concepiti
COMUNICATO STAMPA N.1/2013 del 10 Gennaio 2013

Stare a guardare con atteggiamento pilatesco di neutralità giuridica.
COMUNICATO STAMPA N.2/2013 del 31 Gennaio 2013.

Cresce il numero delle vittime della Legge 40/2004.
COMUNICATO STAMPA N.3/2013 del 30 Luglio 2013

L’Italia è ancora uno stato democratico libero?
COMUNICATO STAMPA N.1/2014 del 8 Febbraio 2014

L’aborto fai da te.
COMUNICATO STAMPA N.2/2014 del 26 Marzo 2014

Dalla Consulta un nuovo, durissimo attacco alla dignità umana ed allo
spirito della Costituzione Italiana.
COMUNICATO STAMPA N.3/2014 del 11 Aprile 2014

84

L’Italia è ancora una Repubblica democratica in cui il popolo è sovrano o
un regime oligarchico?
COMUNICATO STAMPA N.4/2014 del 25 Giugno 2014

La fecondazione in vitro in Italia si conferma per il terzo anno
consecutivo come prima causa di morte cerificata degli embrioni.
COMUNICATO STAMPA N.5/2014 del 16 Luglio 2014

Piena solidarietà a Margherita Ulisse.
COMUNICATO STAMPA N.6/2014 del 8 Ottobre 2014

L’AIGOC è un’associazione privata di fedeli.
COMUNICATO STAMPA N.7/2014 del 21 Ottobre 2014

Gli aborti volontari in Italia sono realmente diminuiti?
COMUNICATO STAMPA N.8/2014 del 24 Ottobre 2014

Quando si riduce l’uomo ad oggetto.
COMUNICATO STAMPA N.1/2015 del 27 Gennaio 2015

A 20 anni dall’Evangelium Vitae.
COMUNICATO STAMPA N.2/2015 del 24 Marzo 2015

La Corte Costituzionale dichiara leciti la fecondazione artificiale e la
diagnosi preimpianto.
COMUNICATO STAMPA N.3/2015 del 12 Giugno 2015

Anche nel 2013 continua la strage di embrioni prodotta in Italia dalla
fecondazione extracorporea.
COMUNICATO STAMPA N.4/2015 del 9 Luglio 2015
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La diminuzione numerica degli aborti volontari non ci induca a
sottovalutare i rischi nascosti incombenti: l’eugenismo e il cripto
abortismo di Stato.
COMUNICATO STAMPA N.5/2015 del 9 Novembre 2015

La Corte Costituzionale Italiana legittima l’eugenismo di Stato con il
silenzio assenso del Governo non costituitosi in giudizio.
COMUNICATO STAMPA N.6/2015 del 13 Novembre 2015

La contraccezione non previene l’aborto volontario ma lo rende
invisibile.
COMUNICATO STAMPA N.1/2016 del 14 Aprile 2016

Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’AIGOC
COMUNICATO STAMPA N.2/2016 del 27 Giugno 2016

La fecondazione extracorporea nel 2014 fa registrare il numero massimo
di embrioni sacrificati e crioconservati.
COMUNICATO STAMPA N.3/2016 del 11 Luglio 2016

Crioconservazione del tessuto ovarico.
COMUNICATO STAMPA N.4/2016 del 15 Luglio 2016

Il vero insulto è l’arrogante presunzione di chi si erge a difensore delle
donne privandole della loro dignità.
COMUNICATO STAMPA N.5/2016 del 3 Settembre 2016

si riduce la punta dell’ iceberg–aborto,continua a crescere l’aborto
eugenetico e nel 2014 si registra la morte di due giovani donne
COMUNICATO STAMPA N.6/2016 del 19 dicembre 2016
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No all’uccisione dei neonati prematuri o disabili
No all’uccisione dopo la nascita dei bambini con malattie genetiche e/o
malformazioni scampati alla selezione eugenetica della diagnostica
prenatale
COMUNICATO STAMPA N.1/2017 del 11 febbraio 2017

Al San Camillo di Roma si calpesta un diritto fondamentale
COMUNICATO STAMPA N.2 DEL 22 febbraio 2017

demagogia, ricerca di consensi elettorali
o persistente voluta non conoscenza dei fatti ?
Comunicato STAMPA N. 2 DEL 28 FEBRAIO 2017

Alla ricerca dei “legittimi proprietari” O dei loro genitori biologici?
COMUNICATO STAMPA N.4 DEL 8 MARZO 2017

l’accanimento ideologico dimentica anche la salute fisica e psicologica
delle donne
COMUNICATO STAMPA N. 5 DEL 7.4.2017

Anche nel 2015 aumentano gli Embrioni Sacrificati e Crioconservati dalla
Fecondazione Extracorporea
COMUNICATO STAMPA N. 6 DEL10.7.2017

Cardinale Cafarra, testimone trasparente della verità
Comunicato stampa N.7 DEL 7 settembre 2017

La Morte cruenta di quasi 6 milioni di Essere Umani Innocenti.
COMUNICATO STAMPA N.1 DEL 18 GENNAIO 2021
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II Convegno Nazionale: “Per la Vita senza compromessi”
50 anni dopo la profetica Humanae vitae
40 anni dopo la mortifera legge 194
COMUNICATO STAMPA N.2 DEL 20.4.2018

IL DESTINO DEGLI ESSERI UMANI: NEL 2016 CONTINUA A CRESCERE IL NUMERO
DEGLI EMBRIONI SACRIFICATI E CRIOCONSERVATI E DELLE DONNE
ULTRAQUARANTENNI CHE RICORRONO ALLA FECONDAZIONE EXTRACORPOREA
COMUNICATO STAMPA n. 3 del 23 luglio 2018

ETEROLOGA 2016: IL FAR WEST PROCREATICO È SULLE SPALLE DEI
CONTRIBUENTI
COMUNICATO N. 4 DEL 1 Agosto 2018

“La verità è come il cauterio del chirurgo: brucia, ma risana”
COMUNICATO A.I.G.O.C. N. 5 del 12 ottobre 2018

“La contraccezione accentua i problemi della denatalità, delle malattie
sessualmente trasmesse, dell’aumento della sterilità e dell’aborto
volontario nelle adolescenti”
COMUNICATO STAMPA n. 6 del 6 novembre 2018

CONTINUA A CRESCERE IL NUMERO DEGLI ABORTI
EUGENETICI CRESCONO A DISMISURA LE CERTIFICAZIONI
URGENTI ED IL NUMERO DEI DATI NON RILEVATI L’ABORTO
VOLONTARIO SI CONFERMA MEZZO DI CONTROLLO DELLE NASCITE
COMUNICATO STAMPA N. 1 DEL 24 GENNAIO 2019

L’INSERIMENTO NEI L.E.A. DELLA P.M.A. CALPESTA LA DIGNITA’
UMANA DEGLI EMBRIONI, SDOGANA -CONTRA LEGEM- ED ALIMENTA
UNA NUOVA FORMA DI SCHIAVITU’ DELLE DONNE POVERE E
DISCRIMINA LE COPPIE ADOTTANTI
COMUNICATO A.I.G.O.C. STAMPA N. 2 DELL’ 12 MARZO 2019
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E’ VERO “PROGRESSO SCIENTIFICO” ACCETTARE PASSIVAMENTE
LA MORTE DI 166.989 ED IL CONGELAMENTO DI ALTRI 51.332
ESSERI UMANI PER DARE UN FIGLIO IN BRACCIO A 11.094 COPPIE?
COMUNICATO STAMPA N. 3 DEL 22 LUGLIO 2019

ABOLIRE IL LIMITE DI ETA’ A 43 E PIU’ ANNI E’ UNA SCELTA
IDEOLOGICA,ANTISECIENTIFICA E PERICOLOSA.
COMUNICATO STAMPA N. 4 DEL 26 LUGLIO 2019

DOVERE DEL MEDICO E’ LA TUTELA DELLA VITA.
COMUNICATO STAMPA N. 5 DEL 5 NOVEMBRE 2019

L’USO DISTORTO DELLE RISORSE ECONOMICHE NELLE POLITICHE
SANITARIE.
COMUNICATO N. 1 DEL 14 GENNAIO 2020

LA SALUTE DELLE DONNE NON E’ TUTELATA.
COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 20 APRILE 2020

LA GIUNTA REGIONALE UMBRA HA SCELTO LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE PSICO.FISICA DELLA DONNA.
COMUNICATO STAMPA N. 3 DEL 16 GENNAIO 2020

CONTINUA A DILAGARE LA CULTURA DI MORTE E DELLO SCARTO E A
VERIFICARSI UN’ULTERIORE, INGIUSTIFICATA - CONTRA LEGEM ? IMPENNATA DELLE CERTIFICAZIONI URGENTI. NETTAMENTE PIU’
ALTA LA MORTALITA’ MATERNA NEGLI ABORTI FARMACOLOGICI CON
DIMISSIONE “VOLONTARIA” PRECOCE
COMUNICATO STAMPA N. 4 DEL 24 GIUGNO 2020

IL VIA LIBERA ALLE NUOVE LINEE GUIDA DEL MINISTRO SPERANZA È
FONDATO SU DATI INATTENDIBILI, INCOMPLETI, FUORVIANTI E PRIVI
DI OGNI SCIENTIFICITÀ ?
89

COMUNICATO STAMPA N. 5 DEL 28 AGOSTO 2020

SIGO-AOGOI-AGUI-AGITE SI SCANDALIZZANO PER IL MANIFESTO
CONTRO LA PRATICA DELL’ABORTO VOLONTARIO FARMACOLOGICO
COMUNICATO STAMPA N. 6 DEL 10 DICEMBRE 2020

L’ABORTO FARMACOLOGICO È VERAMENTE UNA CONQUISTA DA
DIFENDERE COME AFFERMA L’UAAR UMBRA?
COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 25 FEBBRAIO 2021

LA FECONDAZIONE EXTRACORPORE IN ITALIA CON 171.730 EMBRIONI
SACRIFICATI RIMANE LA PRIMA CAUSA DI MORTE CERTIFICATA DEI CONCEPITI IN
ITALIA
COMUNICATO STAMPA N. 3 DEL 10 MARZO 2021
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Una «Giornata» di creatività, dalla parte della vita

Domenica l’appuntamento
della Chiesa italiana con
l’iniziativa che quest’anno
è dedicata a forme nuove
di solidarietà per «non
lasciarsi rubare la fecondità»
«Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è
come un lievito che fa fermentare la nostra società,
segnata dalla "cultura del benessere che ci anestetizza"
(Evangelii gaudium) e dalla crisi economica
che pare non finire. Il nostro Paese non può lasciarsi
rubare la fecondità». Lo si legge nel Messaggio Cei
per la 37esima Giornata per la vita che si celebra domenica
in tutte le parrocchie. Sul tema «Solidali per la vita» i vescovi italiani
propongono di aprirsi a «forme
nuove e creative di generosità» – ad esempio «una famiglia
che adotta una famiglia» –, cioè «percorsi di prossimità»
che offrano «una risposta efficace al grido che risuona sin
dalla genesi dell’umanità: "Dov’è tuo fratello"». Le cinque
voci che ospitiamo in questa pagina vogliono essere un piccolo
aiuto a quella «fantasia dell’amore» che – dice il Messaggio
– «può farci uscire da questo vicolo cieco».

«Accompagnare le fragilità
può unirci oltre le differenze»
102

«E’

necessario creare una cultura che ci

faccia vedere la persona umana con
gli occhi del cuore sia quando è microscopicamente
piccola sia quando è ben
visibile». Ecco perché «solidali per la vita significa
condividere il cammino di gioie e di
dolore della persona umana; il concetto di
condivisione del destino degli uomini è una
preziosità della cultura di tutti i tempi». Lo dice Giuseppe
Noia, presidente dell’Aigoc (Associazione italiana ginecologi
e ostetrici cattolici). «Per quanto riguarda la mission del mondo
medico – rimarca il ginecologo dell’Università Cattolica –
dobbiamo diffondere la medicina condivisa che cerca di vedere
per curare, e quando non riesce a curare può alleviare e
prendersi cura. Il valore stupendo dell’accompagnamento di
qualsiasi fragilità dell’essere umano è acquisito ed evidente per
tutti coloro che amano la persona umana, credenti e non. Dunque
il maggiore impegno culturale ed educativo deve porsi come
obiettivo di portare le coscienze dal livello di semplice
informazione, spesso superficiale, alla conoscenza, con metodologie
rigorose e scientificamente corrette. Senza aver paura della scienza,
ma di come la scienza viene usata». (G.Mel.)DA AVVENIRE 29 GENNAIO 2015

INTERVISTA. Noia: «Parti cesarei, scelte dettate dalla fretta e
dalla paura delle denunce»
Lorenzo Galliani sabato 19 gennaio 2013 – Avvenire
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Vita e famiglia: il contributo dei ginecologi cattolici

Il professor Giuseppe Noia parla dell’Associazione Italiana
Ginecologi e Ostetrici Cattolici, di cui è presidente
DICEMBRE 28, 2014

104

DIAGNOSI SU EMBRIONI, OLTRE LA META’ NON SOPRAVVIVE
La selezione del “figlio sano” genera uno scarto di vite allo stadio embrionale ben
superiore al 50% di quelle concepite in provetta per evitare la trasmissione di
malattie genetiche. Un fallimento censurato.

MARCO E CIOIA CONTRO LA CULTURA DELLA MORTE
di Alessandra Nachira - novembre 2015

“Abbiamo tenuto il nostro piccolo anche se i medici consigliavano l’aborto”
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Noia: “Il bando per non obiettori discrimina tutti i medici”
di Filippo Passantino
Avvenire Roma Sette - 05 MAR 2017
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“Gesto di carità, per noi medici obiettori non cambia nulla “
Noia, presidente dei ginecologi e ostetrici cattolici italiani: in mala fede chi strumentalizza
di Fancesco Lo Dico - Il Mattino – 22-11-16

La scienza prenatale ha validato inconfutabilmente che
l’embrione è vita umana
Intervista al Prof Giuseppe Noia – Punto Famiglia Dic 18

“Se questo non è un uomo allora cos’è?” 2 gennaio 2019
Da Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita a Giuseppe Noia, ginecologo del
Policlinico Gemelli: anche questo mese, il dossier mensile di Punto Famiglia, assicura firme
esclusive e contenuti eccezionali per un tema di frontiera di massima delicatezza. Cosa ne
è della vita dei bambini a distanza di 40 anni dall’approvazione della legge 194?
a cura della Redazione
Intervista sulla TV USA sull’obiezione di coscienza e sull’incremento degli obiettori in
Italia(2019)

Intervista sulla TV francese sulla eticità dell’aumento dell’obiezione di coscienza in
Italia(2019)

Intervista sulla TV francese sull’obiezione di coscienza e sulla libertà di abortire in
Italia (2020)

Intervista della BBC inglese sulla legge 194 e sull’obiezione di coscienza (2020)

Noia: “Aborto farmacologico? Un attacco gratuito e violento alla
maternità”
8 Settembre 2020, di Ida Giangrande / (PuntoFamiglia -www.puntofamiglia.net)
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