
RAZIONALE

L’esperienza scientifica maturata in seno all’Hospice Perinatale 
del Policlinico Gemelli ha portato ad un’ampia riflessione sulle 
condizioni prenatali che portano a inquadrare il nascituro come 
terminale.
Da questa analisi, frutto di un’esperienza pluriennale nel 
campo delle gravidanze patologiche, scaturisce in modo 
evidente una distinzione tra una terminalità reale, dettata da 
quadri clinici di estrema gravità in cui la storia naturale non può 
essere cambiata, ed una terminalità indotta, non dipendente 
dall’effettiva condizione clinica (in cui la storia naturale lascia 
aperti margini di intervento) ma da una resa culturale che porta 
ad affermare che nulla può essere fatto per il piccolo paziente. 
Una resa che spesso apre le porte all’interruzione di 
gravidanza.
Questo aspetto della terminalità può e deve essere superato 
attraverso un approccio ed una visione scientifica diversi, i 
quali, proprio nell’Hospice Perinatale, trovano il loro 
naturale sviluppo.
È per questo che il corso di quest’anno intende entrare nel 
merito di alcune condizioni prenatali legate al determinarsi di 
gravi prematurità e/o di condizioni malformative e che, per tali 
ragioni, spesso inducono ad avviare il nascituro verso un 
percorso di terminalità non reale. 
Tre saranno gli ambiti di approfondimento che faranno seguito 
ad un’introduzione generale sull’operatività dell’Hospice 
Perinatale: le P-Prom e le condizioni di incompatibilità Rh in 
relazione al legame con le gravi prematurità, a cui si 
aggiungerà una finestra sulla prevenzione in gravidanza 
inerente allo scompenso metabolico da rimodulare prima del 
concepimento per prevenire la sua incidenza in termini 
patologici sulla gravidanza (condizioni malformative, 
prematurità, aborto tardivo ecc.)
L’approccio dell’Hospice Perinatale di fronte al manifestarsi 
di queste condizioni metterà in evidenza tecniche e percorsi 
medici che definiscono nuove prospettive di cura che vanno 
incontro alle fragilità prenatali attraverso uno sforzo 
scientifico sempre più orientato alla tutela e alla presa in 
carico globale del piccolo paziente e della sua famiglia.

OBIETTIVO GENERALE
Far apprendere ai partecipanti gli elementi essenziali che 
guidano il funzionamento dell’Hospice Perinatale strutturato 
secondo le più recenti evoluzioni ed approfondire le 
conoscenze in termini di approcci, terapie, strumenti operativi 
e aspetti etici per la gestione delle gravidanze in presenza di 
condizioni patologiche materne e fetali.

OBIETTIVO SPECIFICO
Esaminare i possibili approcci e le tecniche per la gestione dei 
casi di P-prom e di anemia fetale con approfondimento degli 
aspetti clinici pre e post-natali. 
Entrare nel merito degli aspetti di prevenzione in gravidanza 
per quanto attiene gli scompensi metabolici attraverso l’analisi 
delle possibili conseguenze sul feto e le indicazioni per il 
corretto inquadramento terapeutico.

TEMI TRATTATI
Hospice Perinatale, cure palliative pre e post-natali, P-Prom, 
amnioinfusione, anemia fetale, prematurità, diabete in 
gravidanza, prevenzione scompenso metabolico.

PROGRAMMA CORSO

8:00 – Registrazione partecipanti

Moderatore:
Prof.ssa Patrizia Papacci - Ricercatrice Universitaria e 
Docente di neonatologia - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma.

9:00 - Apertura
Dott.ssa Anna Luisa La Teano 
Cofondatrice e Responsabile del Braccio 
Familiare-Testimoniale della Fondazione il Cuore in una 
Goccia Onlus.
Sig.ra Angela Bozzo 
Cofondatrice e Responsabile del Braccio Spirituale e della 
Rete di sostegno psicologico della Fondazione il Cuore in una 
Goccia Onlus.

9:15 - Saluti istituzionali e introduzione ai lavori.
S.E.R. Mons. Claudio Giuliodori
Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.

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

I SESSIONE – AMNIOINFUSIONE E PREMATURITÀ

9:45 – L’Hospice Perinatale: trattamenti palliativi e terapie 
prenatali.
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.

10:15 – Approccio palliativo intramniotico: l’amnioinfusione.
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. – Roma.

10:45 – Gli aspetti clinici del prematuro dopo P-prom.
Prof. Giovanni Vento
Direttore U.O.C. Neonatologia Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S. – Roma.

11:15 – Break

11:30 – Gli aspetti etici relativi alle patologie fetali con alto 
indice di terminalità.
Dott.ssa Barbara Corsano
Bioeticista - Servizio di Consulenza di Etica Clinica - 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.

12:00 – Discussione

13:00 – Pausa pranzo

II SESSIONE – ANEMIA FETALE E PREMATURITÀ

Moderatore:
Prof. Marco De Santis - Professore associato di ostetricia e 
ginecologia Università Cattolica del Sacro Cuore.

14:30 - La terapia trasfusionale ecoguidata nelle gravi anemie 
del feto.
Dott. Nicola Chianchiano -Responsabile dell’UOS di 
medicina materno-fetale, Ospedale Buccheri La Ferla - 
Fatebenefratelli di Palermo.

15:00 – Anemie del prenaturo: Nuove frontiere.
Prof.ssa Patrizia Papacci – Ricercatrice Universitaria e 
Docente di neonatologia Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma.

PREVENZIONE E GRAVIDANZA

Moderatore:
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.

L’APPROCCIO DELLE MALATTIE METABOLICHE COME 
PREVENZIONE DELLE MALFORMAZIONI E DELLA 

PREMATURITA’
15:30 – Prevenzione delle malformazioni e compenso 
metabolico.
Dott.ssa Filomena Iannuzzi
Specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio, già 
Responsabile della SS di Diabetologia ASP Cosenza.

16:00 - Metformina una vecchia molecola e nuovo utilizzo in 
gravidanza.
Prof.ssa Anna Franca Cavaliere
Responsabile U.O.C. Ginecologia e Ostetricia Fatebenefratelli 
Gemelli Isola Tiberina - Roma 

16:30 – Clinica dei quadri metabolici e prematurità.
Dott.ssa Angela Botta
Ginecologa, Dirigente Medico U.O.C. Ostetricia e Patologia 
Ostetrica Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” 
I.R.C.C.S – Roma 

17:00 – Questionario

17:30 – Chiusura lavori

DESTINATARI:

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

•  Studenti di medicina e delle professioni sanitarie.
•  Operatori del sociale interessati ai temi in oggetto.
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