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Razionale
Il management della gravidanza in presenza di una 
patologia fetale rappresenta oggi una sfida 
medico-scientifica ma anche umana e solidale rispetto 
alla quale, a fronte di una crescente richiesta di 
assistenza, il sistema sanitario è chiamato a fornire 
risposte sempre più adeguate; ma un approccio 
realmente capace di cogliere i bisogni delle famiglie che 
a�rontano tali problematiche richiede, in primis, un
cambiamento culturale; uno sguardo al nascituro in 
quanto essere umano di cui “prendersi cura” al di là 
della gravità della patologia che lo a�igge; richiede 
un’evoluzione verso procedure e tecniche sempre
più innovative di gestione e cura del piccolo paziente, 
fino a definire un sistema di assistenza integrato che 
abbraccia l’intero nucleo familiare. In questo contesto 
l’Hospice Perinatale rappresenta la risposta concreta 
ed esaustiva alla diagnosi prenatale patologica e a tutte 
le complesse ricadute (mediche, psicologiche, sociali e 
spirituali) che questa produce. L’Hospice rappresenta 
quell’“alternativa” fortemente agognata da tutti quei 
genitori che intendono accogliere i propri figli 
nonostante la patologia. La carenza di percorsi clinici 
specifici per tali condizioni alimenta oggi un gap 
assistenziale che richiama la necessità di uno sforzo 
formativo dedicato. La delicatezza delle suddette 
condizioni richiede, infatti, lo sviluppo di conoscenze, 
tecniche ed expertise medico-scientifiche di alto 
profilo, eticamente guidate, in grado di mettere in 
campo tutte le possibilità oggi o�erte dalla scienza 
(terapie fetali, cure palliative pre e post-natali, terapie 
sperimentali, storia naturale ecc.). Occorre, inoltre, 
costruire reti di supporto al fine di ampliare l’o�erta 
assistenziale, a�ancando e accompagnando la famiglia 
lungo percorsi spesso di�cili.
È questo il modello di Hospice Perinatale sviluppato dal 
Policlinico Gemelli di Roma insieme alla Fondazione il 
Cuore in una Goccia; ed è questa la proposta 
progettuale accolta dall’Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta al fine di creare 
un punto di riferimento specialistico per tutto il 
territorio campano e non solo.

Obiettivi
Far acquisire ai partecipanti conoscenze specifiche 
su:
• Che cos’ è e come opera l’Hospice Perinatale.
• Nuovi approcci per il trattamento di alcune 
condizioni patologiche prenatali in termini di
storia naturale, terapie fetali, trattamenti palliativi 
pre e post-natali.
• Elementi per lo sviluppo di un modello di 
assistenza integrata per le famiglie che entrano nel
percorso Hospice Perinatale.

Programma Corso
8:00 Registrazione Partecipanti

9:00 Saluti autorità 

I SESSIONE 
Moderatori: Prof. Luigi Cobellis – Dott. Antonino Puorto

9:30  Il Modello Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli
Prof. Giuseppe Noia
Direttore Hospice Perinatale - Centro per le Cure Palliative 
Prenatali “S. Madre Teresa di Calcutta” - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. – Roma, 
Presidente Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus

9:55  La medicina fetale: integrazione tra Scienza e Famiglia
Prof. Luigi Cobellis
Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia - Azienda 
Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

10.20 Terapie fetali invasive e non invasive
Prof. Marco De Santis 
Professore associato di ostetricia e ginecologia Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Responsabile U.O.S. 
Prevenzione, diagnosi e terapia di difetti congeniti fetali - 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

10:55 Break

11:10 Idrocefalia isolata: diagnosi ed evoluzione nel tempo
Dr. Angelo Sirico 
Medico specialista Ginecologia e Ostetricia AORN Caserta

11:35 Le gravi patologie feto- neonatali del sistema nervoso 
centrale
Dr. Luca Massimi 
Professore aggregato Neurochirurgia Infantile - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

12:00 La bioetica clinica e le gravi fragilità prenatali
Prof. Antonio G. Spagnolo
Coordinatore Sezione di Bioetica e Medical Humanities, 
Dipartimento di Sicurezza e Bioetica - Facoltà di Medicina e 
chirurgia “A. Gemelli” - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma

12:25 Le gravi patologie fetali: ruolo dell’ostetrica nella fase 
prenatale, al parto e nella fase post-natale
Dr.ssa Ada Rubini 
Ostetrica U.O.C. Sala parto e Hospice Perinatale - 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. 

12:55 Pausa pranzo

II SESSIONE 
Moderatori: Prof. Giuseppe Noia – Dott.ssa 
Margherita Schioppa

14:00 Le Cure Palliative Prenatali
Prof.ssa Patrizia Papacci 
Ricercatore Universitario e Docente di neonatologia - 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

14:25 Il counseling prenatale
Dr. Italo Bernardo
Direttore dell’Unità operativa di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
Dr.ssa Carmela Sollo
Infermiera pediatra Azienda Ospedaliera Sant’Anna e 
San Sebastiano di Caserta

14:50 Il contenimento della so�erenza psicologica 
dinanzi a una diagnosi di gravi patologie feto-neonatale
Dr.ssa Anna Maria Serio
Psicoterapeuta UOS di Psicologia Clinica - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

15:15 Hospice Perinatale: costruire sinergie tra 
Ospedale ed il Territorio
Dr.ssa Anna Tamburro
Dirigente medico UOC di Ostetricia e Ginecologia - 
Dirigente medico U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia 
AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

15:40 Il ruolo dell’a�ancamento familiare nei percorsi 
di accoglienza delle gravidanze con fragilità prenatali.
Dott.ssa Anna Luisa La Teano
Cofondatrice e Responsabile del Braccio 
Familiare-Testimoniale della Fondazione Cuore in una 
Goccia Onlus 

15:55 Combattere la cultura della “scarto”: il sostegno 
spirituale come fondamento di speranza e di 
accoglienza per a�rontare la fragilità prenatale.
Sig.ra Angela Bozzo
Cofondatrice e Responsabile del Braccio Spirituale 
della Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus

16:10   Discussione
16:40 Questionario
17:10   Chiusura Lavori 

MORE CONGRESS S.r.l.
Sede Legale: Via Pablo Picasso 48/A – 80010 – Quarto 
(NA) P.IVA: 09902931212
 
Provider ECM: SMM Srl ID 5129
Sede Legale: Corso Vercelli 9 – 20144 Milano
 



Razionale
Il management della gravidanza in presenza di una 
patologia fetale rappresenta oggi una sfida 
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