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Evento patrocinato da:

RAZIONALE

La realtà dell’Hospice Perinatale, sebbene ancora non 
sufficientemente diffusa e conosciuta, rappresenta la risposta 
concreta ed esaustiva alla diagnosi prenatale patologica e a 
tutte le ricadute (fisiche, psicologiche, sociali e spirituali) che 
questa produce nella vita del bambino, della donna e 
dell’intero nucleo familiare. L’ Hospice Perinatale origina infatti, 
dalla percezione di una realtà di grande disagio, solitudine e 
sofferenza vissuta da tutte quelle coppie che si trovano a 
fronteggiare, in gravidanza, una diagnosi prenatale infausta. 
La carenza di percorsi assistenziali specifici, inclusivi, oltre che 
di attività mediche specialistiche, anche di attività di supporto 
adeguate per l’accoglienza e la cura di questi bambini, delle 
mamme e dell’intero nucleo familiare, insieme alla frequenza 
con cui tali condizioni patologiche vengono indirizzate verso 
l’interruzione di gravidanza, evidenzia un grave gap 
conoscitivo in termini di storia naturale di alcune patologie 
prenatali, di possibili percorsi alternativi e dell’impatto 
psico-sociale e relazionale che determinate scelte possono 
avere sui nuclei familiari interessati. 
Da qui l’esigenza di creare un modello, come quello 
rappresentato dall’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli 
di Roma, in grado di affiancare le famiglie facendosi carico di 
tutti i delicati aspetti coinvolti: medico-scientifici, psicologici, 
affettivi, spirituali, etici, economici e sociali; prima, durante e 
dopo il parto. E da qui anche l’impegno della Fondazione il 
Cuore in una Goccia nella realizzazione di percorsi culturali e 
formativi volti a promuovere la conoscenza e diffusione del 
“modello” Hospice Perinatale per l’accoglienza e la cura della 
vita fragile.

OBIETTIVI GENERALI
• Fornire ai destinatari le conoscenze necessarie per 

apprendere che cosa è e come opera l’Hospice Perinatale,

•   Diffondere una maggiore conoscenza del modello Hospice 
e il superamento della concezione di Hospice Perinatale 
come luogo dedicato esclusivamente 
all’accompagnamento del bambino terminale.

• Diffondere la cultura dell’Hospice perinatale in ambito 
sanitario, anche al fine di replicare il modello presso altri 
centri di alta specializzazione.

Sotto il profilo della comunicazione:
• Fornire ai giornalisti un'alfabetizzazione sulle implicazioni 

medico-scientifiche e psico-sociali della gravidanza 
patologica e sulle cure fetali ad oggi esistenti.

•  Evidenziare gli aspetti attrattivi dell’Hospice per favorire una 
narrazione mediatica dei temi della fragilità prenatale, della 
disabilità e della dignità della vita superando le “resistenze” 
che tali argomenti possono suscitare nei processi di 
selezione delle notizie.

PROGRAMMA CORSO

8:00 – Registrazione partecipanti

Moderatrice: Dott.ssa Francesca Giordano – Giornalista 
pubblicista

9.00 – Saluti istituzionali
S.E.R. Mons. Claudio Giuliodori
Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Prof. Giovanni Scambia
Direttore Scientifico Fondazione Policlinico Universitario “A. 
Gemelli” I.R.C.C.S.

Prof. Antonio Lanzone
Direttore di Clinica e Patologia Ostetricia Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

SESSIONE I - L’HOSPICE PERINATALE COME SERVIZIO PER 
LA VITA: NON SOLO COMFORT CARE

9:30 – L’Hospice Perinatale come modello di gestione delle 
condizioni patologiche prenatali: caratteristiche e tratti evolutivi.
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 ETS.

10:00 – Media e Scienza, un’alleanza a servizio dei più fragili. La 
sfida della narrazione e della notiziabilità della cura nei 
palinsesti e nei flussi informativi.
Dott. Piero Damosso
Caporedattore Centrale del Tg1 – RAI

SESSIONE II - L’HOSPICE PERINATALE COME MOTORE DI 
INNOVAZIONE TERAPEUTICA

10:20 – Terapie in utero. Tecniche prenatali invasive.
Prof. Marco De Santis
Professore Associato - Responsabile U.O.S. Prevenzione, 
diagnosi e terapia di difetti congeniti fetali - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

10.40 – Recenti approcci neurochirurgici per l’idrocefalia e la 
spina bifida.
Dr. Luca Massimi
Professore aggregato Neurochirurgia Infantile - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

 11.00 – Riconoscere la novità scientifica e raccontare 
l’eccellenza medica in ambito prenatale, liberandola dai 
pregiudizi e dai condizionamenti delle ideologie e degli interessi.
Dott.ssa Paola Severini Melograni
Giornalista e scrittrice.

11:20 – Pausa

SESSIONE III - L’HOSPICE PERINATALE COME MODELLO DI 
INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE E 

MULTIPROFESSIONALE

11:40 – La consulenza prenatale in Hospice.
Dr.ssa Daniela Visconti
Ginecologa U.O.C. Ostetricia e Patologia Ostetrica –  
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

12:00 – Le cure palliative post-natali.
Prof. Giovanni Vento
Direttore U.O.C. Neonatologia Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

12:20 – Percorsi diagnostici perinatali delle fragilità congenite.
Prof.ssa Marcella Zollino
Responsabile di UOS Genetica clinica della disabilità 
intellettiva - Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” 
I.R.C.C.S.

12: 40 – Testimonianza della Dott.ssa Emma D’Aquino - 
Giornalista di TG1 -RAI1 sul docu-film “La Rosa blu” sulla 
Sindrome di Down.

***
13:00 – Pausa pranzo

14.30 – Percorso clinico-assistenziale per maternità con 
patologie fetali ad alto rischio e/o terminali: eccellenza medica 
e umanizzazione delle cure.
Prof. Antonio Giulio De Belvis
Direttore UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici - 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

14: 50 – Il supporto psicologico alle coppie con fragilità 
prenatali.
Dott.ssa Anna Maria Serio
Psicologa, Psicoterapeuta UOS di Psicologia Clinica Fonda-
zione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

15: 10 – L’ostetrica nella realtà dell’Hospice Perinatale.
Dott.ssa Ada Rubini
Ostetrica U.O.C. Sala parto e Hospice Perinatale - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. 

15:30 – La medicina condivisa come multidisciplinarietà 
nell’Hospice.
Prof. Antonio G. Spagnolo
Coordinatore Sezione di Bioetica e Medical Humanities, 
Dipartimento di Sicurezza e Bioetica  - Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.

 

15:50 – La televisione e la comunicazione delle disabilità: 
come notiziare le buone pratiche e far crescere la cultura della 
cura. Una questione di sguardo.
Dott.ssa Eleonora Daniele
Giornalista e Conduttrice Rai Uno.

16:10 – Testimonianza del Dr. Pierdante Piccioni - Medico, 
scrittore e sceneggiatore della serie tv di RAI1 “DOC - Nelle tue 
mani” .

SESSIONE IV - L’ HOSPICE PERINATALE, UNA CASA PER 
TUTTI.

16:30 – Le parole e i gesti di Papa Francesco per la vita. La 
difesa dell’embrione e della donna nella visione di una cultura 
della Cura delle persone, dei popoli e del creato.
Dott. Paolo Ruffini 
Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa 
Sede.

16:50 – L’importanza dell’affiancamento familiare e spirituale 
della coppia e della famiglia nei percorsi di accoglienza delle 
fragilità prenatali.
Dott.ssa Anna Luisa La Teano
Cofondatrice e Responsabile del Braccio 
Familiare-Testimoniale della Fondazione il Cuore in una 
Goccia ETS.

Sig.ra Angela Bozzo
Cofondatrice e Responsabile del Braccio Spirituale della 
Fondazione il Cuore in una Goccia ETS.

17:20 – Domande

17:35 – Conclusioni
Dott. Piero Damosso, Dott.ssa Francesca Giordano

17:50 – Chiusura lavori

  

DESTINATARI:

• Operatori della sanità (medici, infermieri, ostetriche, 
psicologi, bieoticisti …).

•  Studenti di medicina e delle professioni sanitarie.
•  Giornalisti delle agenzie, della carta stampata, della 

radio, della televisione e dei new media.
•  Operatori del sociale interessati ai temi in oggetto.

Corso di Formazione organizzato da:



RAZIONALE

La realtà dell’Hospice Perinatale, sebbene ancora non 
sufficientemente diffusa e conosciuta, rappresenta la risposta 
concreta ed esaustiva alla diagnosi prenatale patologica e a 
tutte le ricadute (fisiche, psicologiche, sociali e spirituali) che 
questa produce nella vita del bambino, della donna e 
dell’intero nucleo familiare. L’ Hospice Perinatale origina infatti, 
dalla percezione di una realtà di grande disagio, solitudine e 
sofferenza vissuta da tutte quelle coppie che si trovano a 
fronteggiare, in gravidanza, una diagnosi prenatale infausta. 
La carenza di percorsi assistenziali specifici, inclusivi, oltre che 
di attività mediche specialistiche, anche di attività di supporto 
adeguate per l’accoglienza e la cura di questi bambini, delle 
mamme e dell’intero nucleo familiare, insieme alla frequenza 
con cui tali condizioni patologiche vengono indirizzate verso 
l’interruzione di gravidanza, evidenzia un grave gap 
conoscitivo in termini di storia naturale di alcune patologie 
prenatali, di possibili percorsi alternativi e dell’impatto 
psico-sociale e relazionale che determinate scelte possono 
avere sui nuclei familiari interessati. 
Da qui l’esigenza di creare un modello, come quello 
rappresentato dall’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli 
di Roma, in grado di affiancare le famiglie facendosi carico di 
tutti i delicati aspetti coinvolti: medico-scientifici, psicologici, 
affettivi, spirituali, etici, economici e sociali; prima, durante e 
dopo il parto. E da qui anche l’impegno della Fondazione il 
Cuore in una Goccia nella realizzazione di percorsi culturali e 
formativi volti a promuovere la conoscenza e diffusione del 
“modello” Hospice Perinatale per l’accoglienza e la cura della 
vita fragile.

OBIETTIVI GENERALI
• Fornire ai destinatari le conoscenze necessarie per 

apprendere che cosa è e come opera l’Hospice Perinatale,

•   Diffondere una maggiore conoscenza del modello Hospice 
e il superamento della concezione di Hospice Perinatale 
come luogo dedicato esclusivamente 
all’accompagnamento del bambino terminale.

• Diffondere la cultura dell’Hospice perinatale in ambito 
sanitario, anche al fine di replicare il modello presso altri 
centri di alta specializzazione.

Sotto il profilo della comunicazione:
• Fornire ai giornalisti un'alfabetizzazione sulle implicazioni 

medico-scientifiche e psico-sociali della gravidanza 
patologica e sulle cure fetali ad oggi esistenti.

•  Evidenziare gli aspetti attrattivi dell’Hospice per favorire una 
narrazione mediatica dei temi della fragilità prenatale, della 
disabilità e della dignità della vita superando le “resistenze” 
che tali argomenti possono suscitare nei processi di 
selezione delle notizie.

PROGRAMMA CORSO

8:00 – Registrazione partecipanti

Moderatrice: Dott.ssa Francesca Giordano – Giornalista 
pubblicista

9.00 – Saluti istituzionali
S.E.R. Mons. Claudio Giuliodori
Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Prof. Giovanni Scambia
Direttore Scientifico Fondazione Policlinico Universitario “A. 
Gemelli” I.R.C.C.S.

Prof. Antonio Lanzone
Direttore di Clinica e Patologia Ostetricia Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

SESSIONE I - L’HOSPICE PERINATALE COME SERVIZIO PER 
LA VITA: NON SOLO COMFORT CARE

9:30 – L’Hospice Perinatale come modello di gestione delle 
condizioni patologiche prenatali: caratteristiche e tratti evolutivi.
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 ETS.

10:00 – Media e Scienza, un’alleanza a servizio dei più fragili. La 
sfida della narrazione e della notiziabilità della cura nei 
palinsesti e nei flussi informativi.
Dott. Piero Damosso
Caporedattore Centrale del Tg1 – RAI

SESSIONE II - L’HOSPICE PERINATALE COME MOTORE DI 
INNOVAZIONE TERAPEUTICA

10:20 – Terapie in utero. Tecniche prenatali invasive.
Prof. Marco De Santis
Professore Associato - Responsabile U.O.S. Prevenzione, 
diagnosi e terapia di difetti congeniti fetali - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

10.40 – Recenti approcci neurochirurgici per l’idrocefalia e la 
spina bifida.
Dr. Luca Massimi
Professore aggregato Neurochirurgia Infantile - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

 11.00 – Riconoscere la novità scientifica e raccontare 
l’eccellenza medica in ambito prenatale, liberandola dai 
pregiudizi e dai condizionamenti delle ideologie e degli interessi.
Dott.ssa Paola Severini Melograni
Giornalista e scrittrice.

11:20 – Pausa

SESSIONE III - L’HOSPICE PERINATALE COME MODELLO DI 
INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE E 

MULTIPROFESSIONALE

11:40 – La consulenza prenatale in Hospice.
Dr.ssa Daniela Visconti
Ginecologa U.O.C. Ostetricia e Patologia Ostetrica –  
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

12:00 – Le cure palliative post-natali.
Prof. Giovanni Vento
Direttore U.O.C. Neonatologia Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

12:20 – Percorsi diagnostici perinatali delle fragilità congenite.
Prof.ssa Marcella Zollino
Responsabile di UOS Genetica clinica della disabilità 
intellettiva - Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” 
I.R.C.C.S.

12: 40 – Testimonianza della Dott.ssa Emma D’Aquino - 
Giornalista di TG1 -RAI1 sul docu-film “La Rosa blu” sulla 
Sindrome di Down.

***
13:00 – Pausa pranzo

14.30 – Percorso clinico-assistenziale per maternità con 
patologie fetali ad alto rischio e/o terminali: eccellenza medica 
e umanizzazione delle cure.
Prof. Antonio Giulio De Belvis
Direttore UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici - 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

14: 50 – Il supporto psicologico alle coppie con fragilità 
prenatali.
Dott.ssa Anna Maria Serio
Psicologa, Psicoterapeuta UOS di Psicologia Clinica Fonda-
zione Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S.

15: 10 – L’ostetrica nella realtà dell’Hospice Perinatale.
Dott.ssa Ada Rubini
Ostetrica U.O.C. Sala parto e Hospice Perinatale - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. 

15:30 – La medicina condivisa come multidisciplinarietà 
nell’Hospice.
Prof. Antonio G. Spagnolo
Coordinatore Sezione di Bioetica e Medical Humanities, 
Dipartimento di Sicurezza e Bioetica  - Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.

 

15:50 – La televisione e la comunicazione delle disabilità: 
come notiziare le buone pratiche e far crescere la cultura della 
cura. Una questione di sguardo.
Dott.ssa Eleonora Daniele
Giornalista e Conduttrice Rai Uno.

16:10 – Testimonianza del Dr. Pierdante Piccioni - Medico, 
scrittore e sceneggiatore della serie tv di RAI1 “DOC - Nelle tue 
mani” .

SESSIONE IV - L’ HOSPICE PERINATALE, UNA CASA PER 
TUTTI.

16:30 – Le parole e i gesti di Papa Francesco per la vita. La 
difesa dell’embrione e della donna nella visione di una cultura 
della Cura delle persone, dei popoli e del creato.
Dott. Paolo Ruffini 
Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa 
Sede.

16:50 – L’importanza dell’affiancamento familiare e spirituale 
della coppia e della famiglia nei percorsi di accoglienza delle 
fragilità prenatali.
Dott.ssa Anna Luisa La Teano
Cofondatrice e Responsabile del Braccio 
Familiare-Testimoniale della Fondazione il Cuore in una 
Goccia ETS.

Sig.ra Angela Bozzo
Cofondatrice e Responsabile del Braccio Spirituale della 
Fondazione il Cuore in una Goccia ETS.

17:20 – Domande

17:35 – Conclusioni
Dott. Piero Damosso, Dott.ssa Francesca Giordano

17:50 – Chiusura lavori

  

DESTINATARI:

• Operatori della sanità (medici, infermieri, ostetriche, 
psicologi, bieoticisti …).

•  Studenti di medicina e delle professioni sanitarie.
•  Giornalisti delle agenzie, della carta stampata, della 

radio, della televisione e dei new media.
•  Operatori del sociale interessati ai temi in oggetto.


