II braccio Spirituale opera attraverso
l’organizzazione di cenacoli di preghiera e
incontri di vario genere che diventano

occasione di ritrovo, riﬂessione e conforto
per le famiglie e non solo.
La Fede è lo sfondo che colora l’operato
della Fondazione, è la fonte di ispirazione
della sua Missione.

Sportelli di Accoglienza
per le Maternità Diﬃcili
Il Cuore in una Goccia ha intrapreso un
progetto che punta alla realizzazione di
una rete di Sportelli di Accoglienza per le
Maternità Diﬃcili, ﬁnalizzata a creare punti
di riferimento su tutto il territorio
nazionale per mamme e famiglie
bisognose di sostegno.
Lo Sportello di Accoglienza rappresenta
l’anello di congiunzione tra il territorio, la
Fondazione e l’Hospice Perinatale.
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“Metti la tua goccia e
arriverà l’oceano
dell’amore di Dio”
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Chi Siamo

Obiettivi

Come Operiamo

II Cuore in una Goccia è un
ente senza scopo di lucro
essenzialmente ﬁnalizzato alla
DIFESA e CUSTODIA della
VITA NASCENTE e alla tutela
della salute della madre e del
bambino, con particolare
riguardo ai casi di insorgenza
di patologie prenatali di
diversa natura e gravità.

Gli obiettivi della Fondazione ricadono in
quattro campi di attività: Prevenzione,
Informazione, Terapia e Accompagnamento
in relazione a tutte le fasi della vita
nascente: Preconcezionale, Prenatale e
Postnatale.
La Fondazione si impegna a promuovere
progetti divulgativi e informativi al ﬁne di
ridurre quel gap conoscitivo che spesso
ﬁnisce per gravare pesantemente sulla
salute della donna e del bambino, sulle
capacita gestazionali delle famiglie e sulle
loro scelte.
II Cuore in una Goccia sostiene e promuove
progetti di ricerca aﬃnché si sviluppi tutto il
campo inesplorato delle possibilità di cura
del feto, in utero o subito dopo la nascita.
La fondazione si fa portavoce della
cosiddetta “medicina condivisa” fondata
sull’accompagnamento del bambino ﬁno
all’esito naturale, proponendo, in tal modo,
un modello per la Scienza Prenatale e
Ginecologica che rappresenta, per la stessa,
un salto di qualità umano e valoriale, e che si
compie attraverso il passaggio dall’I cure (io
curo) all’I Relieve (io porto sollievo) ﬁno a
trovare compimento nell’I Care (io mi prendo
cura di te). A tal proposito, è di fondamentale
importanza l’attività di creazione e diﬀusione
degli Hospice Perinatali su tutto il territorio
nazionale come risposta completa alle
esigenze e diﬃcoltà delle famiglie che
devono aﬀrontare la diagnosi prenatale
patologica; infatti, gli Hospice Perinatali non
sono solo strutture mediche ma, soprattutto,
modalità assistenziali e relazionali che si
fondano
sulla
medicina
condivisa
dell’accompagnamento.

La Fondazione si muove attraverso tre
rami operativi: Medico-scientiﬁco,
Fa m i l i a re -Te s t i m o n i a l e e S p i r i t u a l e .

Cosa Facciamo
La nostra idea è quella di metterci
accanto alle donne, ai bambini e alle
famiglie che si trovano ad aﬀrontare
diagnosi prenatali di gravi patologie e
malformazioni, spesso incompatibili
con la vita extrauterina, per oﬀrire loro
un supporto medico, psicologico,
aﬀettivo e spirituale, accompagnandoli
lungo
un
percorso
umanamente
diﬃcile, ma che riteniamo percorribile
con l’aiuto di una rete fatta di persone
che, come in un abbraccio, accolgono,
proteggono,
consolano
e
accompagnano.

L’operatività del braccio Medico-scientiﬁco è
rivolta, oltre che alla ricerca medica e ai
progetti divulgativi, alla diﬀusione di approcci
medico-paziente che, in presenza di
patologie fetali, rispettino la sacralità della
vita nascente e delle famiglie ad essa legate
e
lascino,
attraverso
un’informazione
scientiﬁcamente corretta e neutrale, una
libertà di coscienza che porta a scelte più
consapevoli, evitando, così, i danni che,
decisioni indotte dal contesto esterno o non
adeguatamente maturate, possono
causare alla salute psicologica
della madre e della famiglia e i
cui eﬀetti sono spesso taciuti
o minimizzati.
II braccio
Familiare-Testimoniale
opera attraverso la
creazione di una rete
di supporto fatta di
famiglie, alcune delle
quali hanno già vissuto la
durissima
esperienza
della perdita o malattia del
proprio bambino; esse, nel
decidere di raccontarla e
condividerla, aiutano e forniscono
sostegno a quelle famiglie che si
trovano oggi ad aﬀrontare il diﬃcile cammino
da loro già percorso.

