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Premessa 

 

Come si fa ad affrontare una diagnosi prenatale patologica?  

Cosa è giusto fare? Cosa ha il dovere di fare il medico in tali 

circostanze? 

La risposta a queste domande non è scontata, neanche per coloro 

che credono fermamente nel valore inestimabile della vita. È una 

risposta che, per essere data, deve prima attraversare percorsi 

costruiti sulla scienza e sorretti dalla coscienza; che deve trovare la 

spinta nella forza e nel coraggio, propri o provenienti dagli altri.  

L’intento di questo opuscolo, non è quello di fornire una disamina 

esaustiva di tutto ciò che oggi è possibile fare nei casi di diagnosi 

prenatale patologica ma, bensì,  di lanciare un messaggio di 

speranza, di far sapere che l’aborto non è, in questi casi, una 

scelta obbligata, (come spesso si induce a far credere attraverso 

un’informazione medica superficiale o inesatta, o seguendo, 

velocemente e distrattamente, una gelida routine operativa); di far 

sapere che si può decidere di accogliere il proprio bambino in tutta 

la sua fragilità; che è possibile, dargli una chance di vita, sfruttando 

al massimo le possibilità offerte dalla scienza o decidere di 

accompagnarlo, con tutta la cura e l’amore possibili, per il tempo 

che gli verrà concesso di vivere, riconoscendogli, così, a tutti gli 

effetti, la dignità di “figlio” . 

Agli occhi di alcuni questa proposta può apparire assurda, se 

vogliamo anche inammissibile ma, le esperienze raccolte dalla 

Fondazione il Cuore in una Goccia, che se ne fa portavoce, 

raccontano ben altro. 

In ogni caso, a prescindere da quella che sarà la scelta finale, 

riteniamo sia giusto informare e cercare di far arrivare il messaggio a 

tanti. È per questo che ci siamo sforzati di racchiudere, in queste 

poche pagine, quante più notizie possibili, esprimendole in un 

linguaggio chiaro e semplice, compatibilmente al carattere medico-

scientifico dei temi trattati.  
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Questo lavoro di informazione, di cui il Cuore in una Goccia si è fatta 

carico, è lungo e faticoso, ma necessario per poter attivare quel 

cambiamento culturale che permetterà, un giorno, alle famiglie, di 

poter scegliere in tutta serenità, di accogliere, curare e amare il 

proprio figlio, anche se malato, e di essere assistite lungo questo 

percorso; e al nascituro di vedere riconosciuta la propria dignità di 

essere umano e di figlio fin dal momento del concepimento. 

Se la lettura di questo opuscolo riuscirà anche solo ad aprire una 

riflessione che possa portare a salvare la vita di un bambino, avremo 

raggiunto in pieno il nostro obiettivo.  

“Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, 

prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato” 

 Geremia 1:5 
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Presentazione 

 

Ho accolto con piacere l’invito del prof. Noia a presentare questo 

“opuscolo informativo”, che di opuscolo, in verità, ha solo il numero 

delle pagine, essendo invece ricco e denso di contenuti scientifici, 

spiegati in modo semplice ed efficace. Al contempo, vengono 

proposti percorsi di risposta alla diagnosi prenatale patologica, con 

una lettura umana di quei contenuti scientifici che esprimono 

pienamente quello che Sir William Osler amava dire ai suoi studenti 

di medicina "La pratica della medicina è […] una chiamata in cui il 

vostro cuore si eserciterà con la vostra testa in egual misura". 

L’esercizio di cuore e di testa è proprio la chiave di lettura dei 

percorsi di risposta alla diagnosi prenatale patologica, e si trova 

espresso proprio all’inizio dell’opuscolo, nelle domande che ogni 

medico dovrebbe porsi, e che sono le domande della bioetica clinica: 

Come si fa ad affrontare una diagnosi prenatale patologica? Cosa è 

giusto fare? Cosa ha il dovere di fare il medico in tali circostanze?  

Domande a cui si può rispondere solo dopo che si è diventati 

veramente competenti sul piano delle evidenze scientifiche e della 

buona pratica clinica ma anche sul piano antropologico, relazionale 

ed etico. E’ questa la sfida dell’etica clinica, i cui protagonisti sono 

proprio i clinici chiamati a prendere decisioni insieme con i loro 

pazienti, in un modello deliberativo di relazione. 

Accompagnare con com-petenza e com-passione è a pieno titolo un 

atto medico ed etico che oltre a curare il bambino si prende cura 

della unità madre-bambino e che non fa più sembrare assurda la 

scelta di portare avanti una gravidanza di un feto con una grave 

patologia perché quel bambino “non è una diagnosi”.  

Si tratta di una svolta culturale verso cui le mamme devono essere 

accompagnate ma prima ancora è una svolta culturale che deve 

investire tutte le persone che sono intorno a queste mamme. 

Innanzitutto le loro famiglie, che spesso sulla base di pregiudizi 

atavici non riescono ad accettare la realtà di una diagnosi prenatale 
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patologica e spingono verso facili e rapide soluzioni. Vi sono poi i 

medici generalisti che troppo frettolosamente, per mancanza di 

esatte conoscenze scientifiche, orientano verso la scelta di 

interrompere la gravidanza, magari con la motivazione pesudo-

umanitaria di “evitare una sofferenza alla donna”. Occorre pensare 

perciò anche ad una loro formazione in questo senso sin dai primi 

anni del corso di laurea in medicina. Anche i sacerdoti e gli operatori 

pastorali sono spesso a contatto con queste situazioni in cui sono 

chiamati a dare un consiglio, un orientamento, ed è importante 

perciò che conoscano persone e strutture dedicate a cui rivolgersi. 

Infine anche la società deve definire policy specifiche e allocare 

strutture e risorse che possano rendere “normale” per una donna 

continuare una gravidanza “con la possibilità per proteggere il 

proprio bambino, per concedergli una possibilità di cura o lasciargli 

vivere il tempo concesso”.  

A tutti questi farà bene leggere questo opuscolo, perché le menti si 

aprano a ciò che spesso è semplicemente non conosciuto. Sapere che 

c’è una rete di operatori che è in grado di offrire un 

accompagnamento per queste gravidanze difficili, e che tante 

famiglie hanno già fatto questa esperienza e ne portano 

testimonianza, può aiutare a vivere con serenità anche le più gravi 

patologie prenatali. 

 

Antonio G. Spagnolo 
 

Direttore dell’Istituto di Bioetica 

e Medical Humanities 

Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” 

Università Cattolica del S. Cuore, Roma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Il valore della Vita e la simbiosi materno-fetale 
 

Si sente spesso parlare di “preziosità della vita umana”, della 

“bellezza” e del “valore” della vita, dando quasi per scontato che si 

tratti di un valore universalmente condiviso. L’attuale realtà sociale, 

invece, ci mostra ben altro. Sempre più spesso il diritto alla vita si 

piega e si spegne sotto la pressione delle logiche di una società che 

tenta di sopprimere tutto ciò che non rientra nei suoi canoni (oggi 

più che mai discutibili): tutto ciò che non è “perfetto”, tutto ciò che 

può creare uno “spreco” di denaro per la società, tutto ciò che crea 

sofferenza. Il problema reale, del ricorso a questo criterio di 

“massima efficienza” sta nel soggetto verso cui è indirizzato: il 

bambino che deve ancora nascere, l’uomo.  Ne deriva una vera e 

propria “selezione” dell’uomo su sé stesso. 

L’attuale sistema sociale, probabilmente nella consapevolezza 

della deprecabilità di tale approccio (che va a gravare sul nascituro 

affetto da patologia, ovvero, un essere totalmente indifeso), tenta di 

creare delle regole, delle “attenuanti”, per giustificare e rendere 

giuridicamente e socialmente lecito ciò che è umanamente 

aberrante. 

L’evidenza più grande di questa cultura ingannevole che 

cerca di fuorviare le coscienze, si ritrova nella pratica, sempre più 

diffusa, di rispondere a tutta una serie di condizioni che si possono 

verificare nel corso di una gravidanza, con l’indicazione dell’aborto 

volontario come via risolutiva, una sorta di “cura” (si usa spesso il 

termine “aborto terapeutico”, che di terapeutico non ha 

assolutamente nulla!). Allo stesso modo, il tentativo di individuare un 

periodo entro il quale è “lecito” ricorrere all’interruzione volontaria di 

gravidanza, oppure delle casistiche (malformazioni o malattie del 
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feto, ad esempio) che consentono legalmente di accedere a tale 

pratica, è solo un modo per cercare di rendere più semplice e 

“tollerabile” il ricorso all’aborto. 

In realtà, per quanti sforzi si possano fare in tal senso, rimane 

sempre un fatto: il fondamento dell’essere umano è inscindibilmente 

legato al mistero della vita e la natura stessa dell’essere umano 

viene compromessa da una cultura che cerca nella morte la 

risoluzione dei problemi che la vita stessa pone lungo il 

cammino. 

Le prime a subire pesantemente le conseguenze di questa 

spinta verso la negazione della vita, sono le future mamme alle 

quali, in caso di problemi nel corso della gravidanza (o presunti tali), 

viene spessissimo, e  con estrema facilità, consigliato l’aborto, senza 

che sia loro fornita un’informazione scientificamente fondata e senza 

che sia fornita loro un’alternativa all’aborto (tra l’altro prevista 

dalla stessa legge 194/78) e negando quindi il diritto, quantomeno, 

alla scelta tra la vita e la morte del 

proprio bambino. 

Questo modo di agire ignora, da 

un punto di vista medico-scientifico, il 

legame forte e unico che si crea, fin dal 

concepimento, tra la madre e il 

bambino, e le ferite che il distacco dal 

bambino, soprattutto se causato da un 

aborto volontario, crea nella madre e in 

tutta la famiglia.                       Designed by Freepik 

È scientificamente provato che la simbiosi che si instaura tra 

la mamma e il proprio bambino è immediata e senza soluzione di 

continuità. Il cosiddetto Cross-talk, la comunicazione tra madre e 
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figlio, è una delle più belle manifestazione del legame indissolubile 

che li unisce. Il bambino parla con la madre attraverso un 

linguaggio, una serie di segnali per dire “io ci sono”. Se pensiamo, 

infatti, che ognuno di noi ha il corredo cromosomico per il 50% del 

proprio padre, ne deriva che dovremmo essere stati tutti rigettati 

dall’organismo materno; e allora perché pur avendo il 50% di 

diversità da nostra madre siamo stati accettati? Il motivo sta in 

questo “colloquio”, questo scambio di segnali immunologici, 

biochimici e ormonali, che permette alla madre di riconoscere il 

figlio e di poterlo accettare nell’impianto. Tutto ciò se guardato da 

un punto di vista poetico è bellissimo, ma se lo guardiamo da un 

punto di vista scientifico è stupendo! 

Tutta la letteratura scientifica che parla della relazione tra il 

figlio e la madre, evidenzia come il feto in utero sia 

profondamente relazionato con la madre e come questa 

relazione inizi subito, nei primi 6/8 giorni. Oggi sappiamo che tutto 

lo sviluppo della neurosensorialità è espressione di un’intima 

relazione tra madre e figlio e addirittura che il feto può diventare 

“medico della madre” (la scienza medica prenatale e la biologia della 

procreazione riportano molti esempi di cura sul piano biologico e 

clinico di affezioni materne del fegato e della tiroide “curate” dalle 

cellule staminali ”guaritrici” del figlio). La cosa ancora più 

sorprendente è che questa cura del figlio verso la madre, può 

avvenire anche sul piano psicologico (dalle evidenze degli studi 

analitici, il feto sembrerebbe rivestire un ruolo psicoterapeutico nei 

confronti della madre). 

Tutto ciò attesta quanto forte sia questa relazione simbiotica, 

talmente forte che, quando questa viene interrotta, la donna può 

soffrire di depressione, a volte anche molto grave (e si tratta di 

un’evidenza scientifica) e, quindi, si compromette la sua salute 

psicologica. 
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Di questa relazione tra l’aborto volontario e la salute 

psichica delle donne, nonostante le evidenze scientifiche, si parla 

ben poco, probabilmente perché si andrebbe ad evidenziare 

un’incongruenza di fondo della stessa Legge 194/78, che individua 

nell’aborto una pratica medica finalizzata a tutelare la salute psichica 

della donna e che invece la danneggia; ne verrebbe meno, quindi, 

uno dei presupposti fondamentali. 

Da quanto detto si evince la necessità di fermarsi a riflettere 

sul valore della vita, di mettere le future mamme nella condizione di 

poter compiere scelte ponderate e consapevoli, attraverso un 

lavoro di informazione scientifica corretta.  È doveroso che sia 

riconosciuto il loro diritto a scegliere, anche nell’ipotesi di  

incompatibilità con la vita, di far nascere, accompagnare, curare il 

proprio bambino, alla luce proprio di quell’imperscrutabile legame 

che li terrà inscindibilmente uniti anche nell’eventuale distacco. È 

doveroso, inoltre, pensare ad un sistema di assistenza medica (e non 

solo) che, indipendentemente dalla condivisione o meno della scelta 

di portare avanti la gravidanza, garantisca alle donne e alle famiglie 

tutto il sostegno necessario per portare a compimento un progetto 

genitoriale che, pur nelle avversità e nelle condizioni più estreme, si 

realizza pienamente attraverso l’accoglienza e l’amore verso il 

proprio figlio.  
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Diagnosi patologica e counselling 

 

 
Roy A. Filly affermò provocatoriamente che: “l’ecografia ostetrica è il 

modo migliore per terrorizzare una paziente in gravidanza”.  In 

questa provocazione c’è una grande verità: l’ecografia ci permette, 

oggi, di identificare anomalie congenite strutturali del feto, e ciò è 

sicuramente un dato positivo; tuttavia il criterio che accompagna la 

comunicazione della diagnosi è un fattore di estrema delicatezza, 

perché invia due diversi messaggi che possono essere recepiti dalla 

coppia: il primo assume le vesti di una “sentenza”, il secondo lascia 

la porta aperta alla “speranza”. Quindi sul piano dell’esperienza 

decisionale di quella coppia il modo di presentare la diagnosi 

durante la consulenza è fondamentale per il destino futuro di 

quel bambino in utero.  

Spesso, di fronte ad una diagnosi prenatale patologica, la domanda 

che più ricorre è: “Dottore, lei cosa mi consiglia?” ; ed è proprio 

questo tipo di domanda che evidenzia uno degli aspetti 

fondamentali nel percorso di assistenza alle famiglie che si trovano 

ad affrontare una diagnosi prenatale patologica: il counselling, 

inteso non solo come consulenza medica ma, soprattutto in questi 

casi, come relazione empatica con la donna e/o la famiglia, con 

l’intento di informare, ma anche dare un sostegno umano 

percepibile; creare dei punti di riferimento in una situazione che, 

spesso, fa venir meno ogni certezza, e che pone le famiglie in una 

condizione di estrema debolezza di fronte a scelte che segneranno 

per sempre la loro vita. L’approccio utilizzato dal medico in questa 

fase risulterà determinante per il percorso che la famiglia dovrà 

intraprendere. 
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Ma come presentare una diagnosi prenatale infausta e cos’è che 

cambia una “sentenza” in una “speranza”?  

La metodologia scientifica più importante nel presentare una 

diagnosi prenatale infausta è la storia naturale della patologia, cioè, 

l’osservazione e lo studio, nel lungo periodo, dell’evolversi della 

patologia e del suo impatto sullo sviluppo del bambino malato, sul 

piano relazionale, scolare e di socializzazione dopo la nascita. 

L’informazione fondata sull’evidenza scientifica, ovvero 

l’informazione sulla patologia e sulle possibilità di cura, sia prima, sia 

dopo la nascita, derivante da studi scientifici rigorosi, rappresenta la 

base su cui costruire un percorso di accoglienza del bambino.  Il 

dato scientifico priva l’informazione fornita di quelle influenze e 

amplificazioni psico-sociali che spesso ingigantiscono l’evento 

patologico creando ansie e paure ingiustificate, e ridà alla coppia la 

lucidità necessaria per valutare con oggettività la situazione. 

Da un punto di vista psicologico, dinanzi ad una malformazione 

fetale, i genitori cercano di individuarne le origini e le cause, pensano 

alle difficoltà connesse con imperfezioni fisiche e mentali del loro 

bambino,  e sperimentano confusione e inquietudine, come pure 

sensi di colpa e di vergogna e persino reazioni di ripugnanza e 

rifiuto; quasi sempre queste coppie si troveranno poste di fronte alla 

scelta tra l’interruzione della gravidanza o la sua continuazione, 

peraltro in momento di grande vulnerabilità. 

Ecco, allora, che, alla consulenza di carattere medico-scientifico, 

occorre affiancare un approccio fondato sull’accoglienza, 

sull’empatia, sull’ascolto, sul dialogo verbale e non, finalizzato a 

tranquillizzare la coppia, affinché, tutte le scelte connesse alla 

condizione del bambino possano essere ponderate adeguatamente. 

Tale approccio risulta tanto più forte quanto più si accompagna alla 
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proposta di scenari alternativi all’aborto. A differenza, infatti, degli 

aborti dovuti a cause psicosociali, gli aborti per malformazione in 

gravidanza mettono termine a gravidanze che sono desiderate. In 

questi casi la decisione di un aborto volontario distrugge 

completamente la progettualità genitoriale della coppia, oltre che la 

vita del figlio. Non bisogna infatti dimenticare che, qualunque sia la 

condizione malformativa, il “figlio” rimane tale e questa condizione 

non può essere né cambiata, nè cancellata: “non si elimina la 

sofferenza eliminando il sofferente”. E’, dunque, in questo secondo 

aspetto della consulenza, focalizzato intermente sulla relazione 

medico-paziente e sulle capacità comunicative e relazionali del 

medico, che si realizza quel passaggio dalla diagnosi come 

“sentenza”, alla diagnosi con “speranza”. 

 

 

 

“Non è, certamente, facile comunicare e al medico sono richieste qualità 

che vanno al di là della preparazione tecnica: comprensione, 

comunicativa empatica, condivisione della sofferenza, capacità di 

lasciare spazio per l’ascolto e per il dialogo. 

Spesso si assiste, però, alla comunicazione di una verità meramente 

diagnostica e prognostica, che non tiene conto né della totalità del 

nascituro né della sensibilità dei genitori. Eppure dovrebbe essere 

chiaro che la verità della medicina è ben diversa dalle altre forme 

di verità; è una verità che va offerta solo dopo aver preparato gli 

altri a riceverla; è una verità da collocare all’interno di una verità 

esistenziale, la quale sa dare sempre valore all’esistenza e alle sue dure 

evenienze; è una verità che deve essere sempre aperta alla speranza, 

perché non solo è più grande di ogni eventuale patologia, ma anche 

della stessa vita della singola persona.”1 

      

                                                             
1 Sgreccia E., Di Pietro M.L. (2009) Diagnosi prenatale e terapia fetale: problematiche etiche.  In. 

Noia G. Terapie Fetali. Poletto Editore pag.17 
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L’importanza di una corretta informazione: 

rischi reali e nuovi approcci alle patologie prenatali 
 

Come già sottolineato, l’informazione medica, scientificamente 

fondata, ma anche precisa, aggiornata e scevra da altri fattori 

condizionanti (impostazioni sociali, religiose, errate convinzioni 

relative alle malattie, ecc.) è l’elemento imprescindibile da cui partire 

per far fronte ad una diagnosi prenatale patologica. L’informazione 

completa e corretta è, oltre che un dovere medico, una necessità per 

la donna e la famiglia. Solo fornendo un quadro medico chiaro e 

preciso, sulle condizioni reali del bambino, presenti e future, e 

sull’evoluzione della patologia, si permette loro di compiere scelte 

consapevoli e ponderate, di prendere in considerazione tutte le 

possibili strade ma, soprattutto, si crea quel “diritto alla scelta”, 

spesso negato da una consulenza medica superficiale, oltre che 

deontologicamente discutibile. È attraverso l’informazione che si 

evita quella che viene definita “amplificazione del rischio”, con 

conseguente ansia, paura e angoscia; un meccanismo pericoloso 

che, spesso, porta al rifiuto della malattia e del bambino. Ma, c’è un 

altro aspetto che è fondamentale sottolineare: esistono oggi nuovi 

importanti sviluppi nella cura, o comunque nell’approccio alle 

patologie prenatali. Rispetto ad alcune malattie, quello che prima era 

ritenuto un assunto medico, oggi, alla luce dei progressi scientifici, si 

trasforma in un mito da sfatare. Tutta una serie di convinzioni sono 

state completamente ribaltate e, addirittura, l’osservazione della 

storia naturale di alcune patologie ha fatto sì che molte di esse, oggi, 

non possano essere più definite come “incompatibili con la vita”.  

Guardiamo insieme alcuni esempi di consulenze che non tenevano 

conto della storia naturale di alcune gravi malformazioni. 
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Figura 1  Terapia Fetale Ecoguidata 

non aperta - Cardiopatia congenita 

 

1) Il cuore sinistro ipoplastico 

Si sente dire: 

 “I bambini con il cuore sinistro ipoplasico  

  sono incompatibili con la vita extrauterina” 
 

Gli studi degli ultimi 20 

anni hanno dimostrato 

che questa 

considerazione non è 

assolutamente vera 

perché è stato visto che 

facendo un intervento 

ecoguidato2 nel cuore 

sinistro del feto 

attraverso cui si 

raggiunge l’aorta fetale, si può 

posizionare un balloon3 che tiene aperto lo stesso vaso fino alla 

nascita, per poi effettuare un secondo intervento in maniera 

definitiva. Tale intervento, che viene chiamato valvuloplastica fetale 

perinatale (pre e post natale) ottiene un successo della tecnica nel 

73% dei casi e una sopravvivenza dell’84,2% dei bambini trattati. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Indirizzato e guidato dall’ecografia 
3 Un dispositivo tipo palloncino che, introdotto nell’aorta fetale, la tiene dilatata fino all’espletamento 

del parto. 
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2) Idrocefalia 
 

Si sente dire: 

“I bambini con idrocefalia sono larve umane” 

Anche questa affermazione non è vera. Essa derivava dal fatto che, 

con l’avvento dell’ecografia (50 anni fa), la visualizzazione di una 

condizione di idrocefalia, che consiste in un aumento patologico di 

liquido all’interno dei ventricoli celebrali, non era considerata 

curabile. Con il passare dei decenni si è dimostrato, invece, quello 

che il neurochirurgo Lorber affermava nel 1968: “anche il grado più 

estremo di idrocefalia è compatibile con uno sviluppo fisico normale, 

con normali dimensioni craniche e normale sviluppo intellettivo se il 

trattamento post-natale non viene rimandato”.  

Nell’esperienza del gruppo dell’Hospice Perinatale del Policlinico 

Gemelli di Roma (ginecologi, neurochirurghi infantili, neonatologi e 

neuropsichiatri 

infantili) già nel 

1990, venivano 

presentati a Londra 

i primi dati sul 

trattamento della 

idrocefalia con un 

follow up 4 fino a 9 

anni dopo la 

nascita, da cui si 

evinceva che il 

70,7% di questi 

bambini avevano un’evoluzione normale o con lieve ritardo (Tab.1). 

                                                             
4 Serie di controlli da parte di più figure professionali a cui viene sottoposto il bambino in seguito a 

terapie mediche e /o chirurgiche pre e post-natali 

Tabella 1 
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Negli anni successivi i risultati sono stati confermati e, per certi 

aspetti migliorati, dalla casistica del gruppo interdisciplinare del 

Policlinico Gemelli. Per le ventricolomegalie (dilatazione dei ventricoli 

cerebrali) fino a 15mm la percentuale di buon esito è salita all’82% e 

per quelle con dilatazione superiore ai 15mm al 58%. Nell’ultima 

presentazione dei dati, i risultati sono passati al 90,7%, per le 

dilatazioni sotto i 15mm, e 65,9% per quelle sopra i 15mm (Tab.2).  

 

Un ulteriore dato 

che apre finestre 

di speranza nella 

consulenza è stata 

l’evidenza che, in 

151 bambini con 

idrocefalia (di cui 

106 seguiti con 

controlli ecografici 

ripetuti ogni 3/4 

settimane), nel 

43,8% dei casi la 

dilatazione dei 

ventricoli celebrali si risolveva spontaneamente andando 

progressivamente diminuendo, con nascita di bambini 

perfettamente normali.  

La conclusione è che l’idrocefalia nelle forme leggere (dilatazione 

meno di 15mm) ha un tasso di evoluzione positiva alto e si può 

addirittura verificare un’inversione del processo espansivo con 

ritorno alla normalità (43,8%); e anche nelle forme ostruttive reali, 

quelle più gravi con dilatazione maggiore di 15mm, abbiamo una 

percentuale di buona evoluzione in quasi il 66% dei casi. 

 

Tabella 2 
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3) Spina bifida 

 

Si sente dire: 

“I bambini con spina bifida devono entrare nel protocollo di 

Groningen5 per l’eutanasia post-natale poiché hanno gravi 

menomazioni della qualità della vita e soffrono indicibilmente” 

 

Anche qui ci 

troviamo dinanzi a 

un’affermazione che 

ignora totalmente 

l’evidenza 

scientifica. Nel 2007 

il gruppo 

dell’Hospice 

Perinatale del 

Policlinico Gemelli 

ha pubblicato un’analisi su 163 casi di spina bifida dove, pur 

evidenziando le problematiche sfinteriali e ambulatorie, si metteva in 

evidenza una sopravvivenza di circa l’81% (Tab. 3). 

                                                             
5 Il Protocollo di Groningen è un accordo tra la clinica universitaria di Groningen e la magistratura 

olandese, che prevede la possibilità di ricorrere all’eutanasia infantile (fino ai 12) per i bambini che 

versano in stati patologici cronici che aumentano di gravità o terminali, senza il rischio di essere 

perseguiti penalmente. 

 

Figura 2 Spina Bifida 
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Naturalmente, la consulenza è stata fatta in tutti gli aspetti, sia 

negativi che positivi, in modo tale da dare alle coppie la piena 

consapevolezza anche dell’impatto che la scelta dell’accoglienza del 

figlio avrebbe avuto sulla vita familiare e sociale. Inoltre, in molti casi, 

la consulenza ha anche presentato la possibilità di interventi 

prenatali entro la 25esima settimana per ovviare al danno di tipo 

biochimico che l’esposizione delle meningi e del midollo spinale (al 

contatto con il liquido amniotico) avrebbe comportato. È ovvio che 

non tutte le condizioni di spina bifida (mielomeningocele) sono 

candidabili per un intervento di chirurgia fetale aperta, tuttavia, sia 

l’intervento prenatale, sia quello post-natale, permettono di trattare 

ogni caso che si presenta con questa patologia in maniera 

personalizzata e con apertura di finestre di speranza per una buona 

qualità di vita.  

 

 

 

 

 

Spina Bifida  
81% sopravvivenza 
77,7% normale abilità 
intellettuale 
61,7% normalità alla 
deambulazione 
71,3% compromissione sfinterica 

 

Tabella 3 
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4) Rosolia in gravidanza 

 

Si sente dire: 

“La rosolia in gravidanza crea figli sordi, ciechi e cardiopatici” 

Anche questa affermazione non pesca sull’evidenza della storia 

naturale che, il gruppo del Gemelli, e la letteratura internazionale, 

hanno ampiamente validato. L’evidenza scientifica della storia 

naturale del passaggio del virus rubeolico (virus della rosolia) dalla 

madre al feto comprende 2 concetti importanti nella consulenza: 

Primo concetto: il passaggio verticale (dalla madre al figlio), del virus 

della rosolia, avviene con rischi di Sindrome da rosolia congenita6 del 

feto fino alla 16-18esima settimana. Dopo questo periodo, pur 

essendo possibile con frequenza rara il passaggio del virus, i danni 

(nervo acustico, nervo ottico e cuore) sono irrilevanti (Tab. 4). 

Nell’esperienza del Policlinico Gemelli, relativa a 28 anni di 

osservazione (dal 1984 al 2012) su 284 casi di rosolia in gravidanza, 

si è potuto dimostrare che il gruppo di madri esposte a un reale 

rischio di danno fetale era relativo solo a 75 pazienti (26,4%) poiché 

avevano contratto la rosolia nel periodo intorno al concepimento, 

nei primi 3 mesi e fino alla 15esima settimana di gravidanza. Ebbene 

la ricostruzione della storia naturale ha dimostrato che in 36 casi 

(13%) si era di fronte a pazienti definite Chronic carriers di Igm 

(portatrici croniche di Igm) e quindi di infezione, non nella 

gravidanza attuale, ma in epoche precedenti, con rischio fetale 

assente; in altre 35 pazienti (12%) si trattava di una reinfezione, 

quindi con rischio fetale pressoché nullo, e in altre 64 pazienti (23%) 

c’era stato un errore di laboratorio con la dimostrazione, ripetendo 

                                                             
6 Insieme di conseguenze che un neonato può evidenziare in seguito all'infezione materna e alla 

conseguente infezione fetale da virus della rosolia: sordità, difetti della funzione visiva, patologie 

cardiovascolari, danni all'encefalo ecc. 
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l’esame nei laboratori del Gemelli, di assenza di infezione rubeolica 

nella madre.  

Secondo concetto: il passaggio del virus rubeolico nel periodo 

sicuramente a rischio per il feto (fino alla fine del 4°mese) non è del 

cento per cento. Nella esperienza del Gemelli è stato documentato 

nel 16% dei casi. Tutto ciò significa che la valutazione del rischio di 

passaggio del virus della rosolia dalla madre al bambino,  può essere 

precisata sulla base della anamnesi ostetrica sulla madre (la raccolta 

particolareggiata delle notizie che riguardano la paziente), sulla 

precocità dell’infezione e sulla presenza di esantema materno 

(l’eruzione cutanea) ed, infine, può essere confermata con esami 

invasivi, tra 20 e 22 settimane, per verificare la presenza del Dna del 

virus della rosolia nel liquido amniotico.  
 

RISCHIO DI PASSAGGIO DEL VIRUS DELLA 

ROSOLIA DALLA MADRE AL FETO 

Da 1 a 16 settimane             Rischio reale connesso  
          con l’eruzione cutanea 
 

Da 16 a 18 settimane             Rischio ipotetico 

Da 18 settimane in poi           Rischio basso o assente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 
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5) La translucenza nucale patologica e l’igroma cistico 

“la translucenza nucale patologica è segno sicuro 

di bambino down e di cardiopatia fetale” 

 

Questa considerazione è, come le precedenti, frutto di una 

valutazione scientificamente datata e priva di dati di storia naturale 

ed evoluzione negli anni 

successivi alla nascita. Essa è 

sostanzialmente sbagliata 

perché allarga alla sicura 

presenza di patologia, di 

anomalie cromosomiche e 

cardiopatie, una condizione 

che, se seguita nel tempo, può 

evidenziare invece 

un’evoluzione positiva, con 

ottime finestre di speranza per le famiglie gravate da questa 

diagnosi molto severa. Una delle più frequenti forme di patologia del 

liquido retronucale è il linfangioma cistico detto, più 

frequentemente, igroma cistico (Fig. 3). Nel lavoro pubblicato su 

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 

Biology, il gruppo del Gemelli ha valutato dal 1985 al 2010 (follow up 

di 25 anni) 207 gravidanze con malformazioni del sistema linfatico e 

vascolare fetale, di cui 156 con igroma cistico. I dati dello studio, in 

cui i casi hanno eseguito controlli ecografici ogni 3/4 settimane 

prima della nascita, hanno evidenziato un’alta prevalenza di aborti 

spontanei tardivi (20-22 settimane) nel 63% dei casi; una regressione 

intrauterina della quantità di liquido nel 36% dei casi e addirittura 

una completa scomparsa dell’igroma nel 77% dei casi. Dei 51 

bambini nati, si è avuto un esito favorevole nel 68,6 % dei casi 

senza alterazioni cromosomiche e senza cardiopatie.  

Figura 3 
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Queste 5 esemplificazioni di consulenze mostrano come aver seguito 

nel lungo periodo, prenatalmente e post-natalmente, (e in molti casi 

con osservazioni temporali assolutamente uniche, vedi lo studio 

sull’igroma cistico in cui i pazienti sono stati seguiti per 25 anni) 

fornisce la possibilità di fare consulenze corrette scientificamente, 

senza trionfalismi beneauguranti, ma basandoci solamente 

sull’evidenza scientifica che dimostra come, la patologia prenatale, 

con gli interventi correttivi appropriati, lascia aperte finestre di 

speranza verso condizioni già considerate senza speranza. 

Curare gli incurabili non è una frase ad effetto emozionale, ma è 

la dimostrazione che, un corretto e appropriato uso della storia 

naturale di ciascuna anomalia congenita, permette un approccio 

alla famiglia scientificamente corretto, lontano dalle forme di 

accanimento terapeutico, psicologicamente fondato sull’ascolto 

e sulla medicina condivisa, portatore di risultati fondati 

sull’evidenza scientifica e pienamente umani.  

Figura 4 Igroma 
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A conclusione di questa disamina di vari tipi di consulenze vi 

mostriamo la sintesi delle sopravvivenze delle 5 patologie severe 

incontrate. 

 

* Dati riferiti a studi internazionali 

** Dati raccolti dal Gruppo dell’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli di Roma. 

 

 

Patologie descritte 

 

Evoluzione 

Cuore sinistro ipoplasico* 73% successo tecnico 
84% sopravvivenza 

Idrocefalia** 90,7% percentuale di buona 
evoluzione nelle forme lievi  
65,9% percentuale di buona 
evoluzione nelle forme gravi  
43,8 Risoluzione spontanea      
prenatale 

Spina Bifida** 81% sopravvivenza 
77,7% normale abilità 
intellettuale 
61,7% normalità alla 
deambulazione 
71,3% compromissione 
sfinterica 

Rosolia in gravidanza** Su 284 (100%) pazienti 
pervenute: 
 

     209 (73.5%) assenza di 
rischio 
       75 (26.5%) rischio teorico 
 

                           di cui: 
            12 (16%) reale passaggio   
                 del virus     

Igroma cistico** 68,6% buona evoluzione 

Tabella 5 
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Altre condizioni in cui la consulenza diventa  
un’apertura alla speranza 

Lesioni cistiche del 
polmone ** 

64,3% Risoluzione o riduzione 
prenatale  
42,9% Risoluzione postnatale  
28,6% Rischio di intervento 
postnatale  

Ernia diaframmatica ** 44,6% di sopravvivenza 

Teratoma sacro-coccigeo ** 71% di sopravvivenza 
** Dati raccolti dal Gruppo dell’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli di Roma  
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Le Cure prenatali: tecniche utilizzate e risultati 

ottenuti  
 

 

Le cure prenatali possono essere non invasive e invasive. 

I. Cure prenatali non invasive 
 

Sono cure indirizzate al corpo fetale ma che vi arrivano 

indirettamente per il tramite della madre. Quest’ultima, assume dei 

costituenti per via orale, i quali, attraversando la placenta, si 

riversano sulla circolazione fetale arrivando, dunque, al bambino. 

 

Le forme di terapie non invasive si hanno, ad esempio, quando si 

somministra un farmaco alla madre con finalità curative per il feto 

(vedi la digossina per curare alterazioni del ritmo cardiaco fetale ) 

oppure quando si priva la madre di un fattore nutrizionale che 

potrebbe dare danni neurologici al feto (vedi il caso della 

fenilchetonuria dove l’assenza di fenilalanina7 nella dieta materna 

evita il passaggio della sostanza al feto che, mancando dell’enzima 

deputato ad elaborarla, verrebbe danneggiato dall’accumulo di 

quella sostanza). 

 

Un esempio di applicazione di cure prenatali non invasive si ritrova 

nei casi di disturbi del ritmo della frequenza cardiaca fetale 

(Tachiaritmie e Bradicardie fetali) 

                                                             
7La fenilalanina è un amminoacido essenziale per l’organismo umano ma che diventa dannoso se 

accumulato a causa della mancanza, nell’organismo, dell’enzima deputato alla sua trasformazione. 

L'accumulo di fenilalanina nel sangue, nelle urine e nei tessuti (fenilchetonuria) può provocare un 

mancato sviluppo del sistema nervoso centrale che si traduce in un ritardo neuromotorio e psichico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Urine
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale
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La frequenza cardiaca fetale è considerata fisiologica quando si pone 

tra 120 e 160 battiti al minuto. Variazioni di secondi o pochi minuti 

della frequenza di base non caratterizzano una condizione di 

patologia. Tuttavia, quando la frequenza cardiaca del feto si pone 

cronicamente o su frequenze che superano i 200 battiti al minuto, o 

su frequenze che sono stabilmente sotto gli 80 battiti al minuto, ci 

troviamo dinanzi ad una condizione di patologia del ritmo cardiaco 

che porta ad uno scompenso della funzione del cuore del bambino e 

ad una sua evoluzione verso la morte endouterina. In ambedue le 

forme, l’ecografia ci mostra i segni dello scompenso fetale con 

presenza di liquidi intorno al cuore, nel torace e nell’addome. 

Tuttavia l’evoluzione negativa avviene più repentinamente nelle 

forme di bradicardia (frequenza cardiaca fetale molto bassa) che 

nelle forme di tachicardie parossistiche patologiche (frequenza 

cardiaca fetale molto alta) Ambedue queste condizioni si possono 

giovare di cure prenatali mediante farmaci somministrati alla madre 

che attraversano la placenta e svolgono un’azione positiva sul cuore 

del feto.  

 

 

A. Terapia TRANSPLACENTARE per la cura di tachicardie e 

bradicardie fetali 

Nella terapia transplacentare delle tachicardie patologiche, il gruppo 

di lavoro del Policlinico Gemelli, ha l’esperienza relativa a 5 casi di 

tachicardie parossistiche (rispettivamente 250, 200, 240, 230, 240 

battiti al minuto). In tre di questi feti erano già presenti segni di 

grave scompenso emodinamico con idrope severa (presenza di 

liquidi intorno al cuore e nel peritoneo). Sono state somministrate 

sostanze come la digossina e simili, in dosi farmacologicamente 

attive sul cuore fetale che, dopo aver attraversato la placenta, hanno 

comportato il ritorno della frequenza cardiaca fetale alla normalità. Il 



 

 

29 

ripristino è avvenuto nel primo caso dopo 7 giorni, nel secondo 

dopo 10, nel terzo dopo 15, nel quarto dopo 12 e nel quinto dopo 

15 giorni.  

Occorre sottolineare l’efficacia e l’importanza di questo tipo di cura 

in riferimento ad una patologia molto seria e grave con 

complicazioni sia di prematurità che di necessità di cure anche dopo 

la nascita. 

A tal proposito, un elemento importante da osservare, riguarda 

l’inversione di un processo di scompenso già evidente in maniera 

grave, (nel nostro studio in 3 bambini su 5 (60%)), in quanto 

l’inversione di un processo patologico (idrope fetale) già 

ecograficamente molto evidente, (presenza di liquidi intorno al 

cuore, nel torace e nell’addome), non è una cosa né facile né 

frequente né, nella maggioranza dei casi, ipotizzabile. 

Tornando ai casi analizzati, 3 bambini su 5 (60%) hanno dovuto 

effettuare terapie anche dopo la nascita: nel primo caso fino al terzo 

mese perché persisteva un’aritmia intermittente, nel secondo caso 

fino a un anno perché persisteva uno scompenso di media entità e 

nel terzo caso fino a 8 mesi dopo la nascita per la ragione 

precedente. I bambini sono nati per taglio cesareo con buoni pesi 

alla nascita rispettivamente alla 37esima, 34esima, 34esima e 

39esima settimana, mentre l’ultimo caso è andato incontro ad un 

parto spontaneo alla 39esima settimana. Tutti e 5 i bambini sono 

nati vivi e il follow up effettuato fino a 15 anni di vita è buono.



CURE 
PRENATALI

NON INVASIVE

TRANSPLACENTARE

Farmaco

Tachicardie 

Bradicardie

Dieta

Fenilchetonuria

INVASIVE

OPEN SURGERYECOGUIDATE

FETAL BODY 
TRASPASSING*

Toracentesi 
(Torace)

Paracentesi 
(addome)

Vescicocentesi 
(Vescica)

Pielocentesi 
(bacinetto renale)

Asportazione cisti 
ovarica (pelvi fetale)

NO FETAL BODY 
TRASPASSING **

Amniocentesi

Amnioriduzione Amnioinfusione

Diagnostica

Agenesia 
renale 

bilaterale

Displasia 
renale 
cistica

P-prom

Terapeutica

Rottura delle 
membrane

Ipotiroidismo 
fetale

Cordocentesi

IUFT 
I.V. o I.P.  

***  

Tabella 7 

 

* Che attraversano il corpo fetale 

** Che non attraversano il corpo fetale 

*** IUFT= Intrauterine Fetal Transfusion (Trasfusione Fetale Intrauterina) 

        I.V.= Intravascolare     I.P.= Intraperitoneale  

**** Shunt = Posizionamento ecoguidato di un dispositivo (shunt) che permette di drenare il liquido 

patologico al di fuori della cavità toracica (shunt toraco-amniotico), della cavità addominale (shunt 

peritoneo-amniotico) e della cavità vescicale (shunt vescico-amniotico).  

 

Shunt 

**** 
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II. Cure prenatali invasive 
 

A. Cure prenatali invasive ECOGUIDATE 

 

Le cure prenatali invasive si possono distinguere in cure prenatali 

invasive che non attraversano il corpo fetale e cure prenatali 

invasive che attraversano il corpo fetale.  

 

A.1 Cure prenatali invasive che   

NON ATTRAVERSANO il CORPO FETALE 

 

Le prime utilizzano aghi o dispositivi che, sotto la guida 

dell’ecografia, arrivano nella sacca amniotica o all’interno di un vaso 

del cordone ombelicale senza attraversare il corpo fetale. È questo il 

caso dell’amniocentesi (prelievo ecoguidato di liquido amniotico) e 

della cordocentesi o funicolocentesi (prelievo ecoguidato di 

sangue fetale da un vaso (vena o arteria) all’interno del cordone 

ombelicale). Le due procedure sono state accolte rispettivamente, 40 

e 25 anni fa, dall’Hospice Perinatale del Gemelli perché ubbidivano ai 

4 criteri generali della diagnosi e della cura del feto: qualunque sia la 

procedura, sia nel compartimento amniotico che nel compartimento 

cordonale: 

a) presenza di un’indicazione, cioè il motivo per cui viene effettuata 

la procedura 

b) il rischio della procedura invasiva deve essere eticamente 

accettabile e proporzionato  

c) ogni procedura deve avere una doppia valenza diagnostica e 

terapeutica  
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d) la procedura invasiva può essere anche usata per cure palliative 

prenatali. 

 Amniocentesi 

 

Per quanto riguarda l’amniocentesi, 

la doppia valenza riguarda appunto il 

prelievo di liquido amniotico con 

finalità diagnostica, o l’infusione 

ecoguidata di soluzione fisiologica, 

sempre con finalità diagnostiche, nei 

casi di sospetta mancanza di 

ambedue i reni (agenesia renale 

bilaterale) o per una sospetta rottura 

prematura della membrana amniotica 

(amnioinfusione diagnostica). 

Ambedue queste condizioni sono 

caratterizzate, nell’esame ecografico, da una mancanza totale di 

liquido amniotico intorno al bambino (oligoanidramnios). Viceversa 

in caso di mancanza di liquido amniotico, non derivante dall’assenza 

dei reni ma dalla rottura prematura delle membrane, si può attuare 

l’amnioinfusione terapeutica che consiste nell’infondere, ogni 7 

/10 giorni, dalla 17esima alla 26esima settimana, soluzione salina 

riscaldata. Il significato terapeutico di questa infusione, in questo 

determinato intervallo gestazionale, è in riferimento al fatto che in 

questa epoca della gravidanza si sviluppano delle strutture 

importanti per l’adattamento respiratorio del neonato alla nascita. 

Infondere ogni 7/10 giorni una quantità di soluzione salina 

preriscaldata significa stimolare nel feto il processo di deglutizione e 

di urinazione, ottenendo un miglioramento nella maturazione delle 

strutture deputate all’espansione dei polmoni nella fase di 

Figura 5 Amniocentesi 
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adattamento postnatale, importante nel caso di parto prematuro. In 

altri termini, la procedura consente al bambino di arrivare a quel 

periodo gestazionale nel quale si “impara” a respirare.  

 

Un altro approccio intramniotico di tipo terapeutico è quello di 

infondere nel liquido amniotico l’ormone della tiroide (tiroxina). 

Questo tipo di amnioinfusione terapeutica viene effettuato quando 

le madri, sofferenti di patologie tiroidee, hanno ricevuto trattamenti 

non proporzionati alla condizione patologica, sia in eccesso che in 

difetto. In tal caso il rischio del bambino in utero è quello di ricevere 

ormoni tiroidei in eccesso o di bloccare completamente la 

produzione degli stessi, con sviluppo di un gozzo, con funzione 

tiroidea non ottimale e predisposizione al ritardo mentale. 

L’infusione della tiroxina permette al bambino di “bere la sua 

medicina” e di normalizzare non solo l’aspetto ecografico del gozzo 

(nella nostra esperienza 2 casi trattati in questo modo hanno 

evidenziato la scomparsa del gozzo in 9 giorni) ma, anche, i dati 

ematologici alla nascita, con i dosaggi nel sangue neonatale degli 

ormoni tiroidei perfettamente normali. 

Altro approccio sempre per via amniotico è la cosiddetta 

amnioriduzione terapeutica in questi casi ci troviamo in una 

condizione opposta a quella precedente: il liquido amniotico è 

eccessivamente aumentato e questo comporta: 

1) una compressione sulla placenta con riduzione degli scambi di 

ossigeno tra madre e bambino 

2) il rischio di un’enorme distensione della membrana amniotica e 

rottura della stessa con successivo parto prematuro. 

La sottrazione di quantità settimanali fino a 1200-1500 cc di liquido 

amniotico ha migliorato le condizioni ossigenative di molte 

patologie fetali e spostato il tasso di sopravvivenza, soprattutto per 

gravidanze gemellari, dal 12,5% al 42%. 
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In un’altra condizione patologica, l’incontinenza cervicale, (16 casi 

pervenuti nell’arco di 12 anni al Policlinico Gemelli) in cui il sacco 

amniotico era protrudente a livello vaginale, il ricorso 

all’amnioriduzione ha permesso di ridurre la pressione 

endoamniotica, di facilitare il reperimento dei bordi della cervice 

uterina consentendo, più agevolmente, di effettuare un cerchiaggio 

cervicale e diminuendo enormemente il rischio di rottura delle 

membrane. Grazie a queste procedure questi 16 bambini sono nati a 

termine e sono in braccio alle loro mamme. 

 

 Cordocentesi 

L’altro approccio che non 

attraversa il corpo fetale è il 

prelievo eco guidato del sangue 

fetale. Esso viene effettuato 

dopo la 18esima settimana ed è 

finalizzato a valutare sia gli 

elementi dell’emoglobina fetale, 

che delle piastrine o dei fattori di 

coagulazione, secondo precise 

motivazioni cliniche scelte caso 

per caso dal terapeuta fetale. Sul piano 

clinico questa condizione si verifica quando c’è una distruzione dei 

globuli rossi o delle piastrine su base immunologica 

(incompatibilità del gruppo sanguigno materno - fetale: madre 

Rh negativo, figlio Rh positivo oppure un’incompatibilità piastrinica). 

Mentre nella prima forma abbiamo ormai da 40 anni la possibilità di 

Figura 6  Cordocentesi 
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prevenirla con la somministrazione della profilassi anti- D8 nelle 

donne Rh negative, dopo il parto o dopo eventi immunizzanti 

(minacce d’aborto, amniocentesi, cordocentesi), nella seconda forma 

(incompatibilità piastrinica) non abbiamo mezzi di prevenzione se 

non quelli di conoscere la caratterizzazione delle piastrine della 

madre e del padre del bambino. Come nella medicina dell’adulto 

una volta evidenziata l’anemia grave si procede ad effettuare una 

trasfusione correttiva della patologia anemica, così, nella medicina 

fetale, acquisito il dato di mancanza patologica di emoglobina (sotto 

i 10 gr) o di diminuzione patologica di piastrine fetali (sotto il 

numero di 100.000), si procede a somministrare emoglobina o 

piastrine attraverso il cordone ombelicale, utilizzando la stessa via 

usata per la fase diagnostica. La stessa metodologia verrà usata in 

caso di deficit di mancanza di fattore della coagulazione. 

 

A.2 Cure prenatali invasive che  

ATTRAVERSANO il CORPO FETALE 

 

 Analgesia e Curarizzazione 
 

Per le condizioni in cui bisogna apportare cure prenatali invasive 

attraversando il corpo del feto, il momento importante che precede 

l’atto terapeutico è l’analgesia del feto nel punto di passaggio 

dell’ago in addome o in torace. L’analgesia fetale è acquisizione 

ormai matura di tutta la medicina fetale nel mondo ed è, insieme alla 

curarizzazione fetale, patrimonio di approccio terapeutico al feto in 

condizioni di gravi patologie. La prima (analgesia) utilizza quantità di 

farmaci che possano non fare avvertire dolore al feto durante la 

procedura. La seconda (curarizzazione) consiste nell’iniettare al feto, 

                                                             
8 Somministrazione di Immoglobuline anti-D per impedire la formazione di anticorpi diretti contro i 

globuli rossi del feto Rh positivo. 
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sotto guida ecografica, nella natica o nella coscia o direttamente nel 

cordone, un farmaco che blocchi il suo eccessivo movimento che 

renderebbe la procedura eccessivamente pericolosa.  

In diverse situazioni, infatti, la motilità del feto o la prensione 

dell’ago da parte dello stesso, rappresentano fattori limitanti o 

addirittura pericolosi per il feto stesso poiché impediscono 

l’esecuzione della procedura. L’utilizzo di questi farmaci (di cui è 

conosciuta la sicurezza farmacologica), e il loro uso in quantità 

proporzionate al peso fetale stimato, permette di ovviare al 

problema. Analgesia e curarizzazione sono atti terapeutici che 

permettono alle cure prenatali applicate al bambino, di essere 

fattibili, più efficaci e clinicamente adeguate. 

La problematica del passaggio dell’ago attraverso il corpo fetale 

viene risolta, sul piano clinico ed etico, considerandola un atto di 

palliazione cosiddetta nocicettiva, analgesica fetale, il cui significato 

consiste nel fatto che, pur non essendo finalizzato alla cura definitiva 

del piccolo paziente, ha lo scopo di recuperare tempo gestazionale 

per portare quel feto malato all’epoca gestazionale più opportuna 

per poterlo far nascere e consegnarlo in condizioni cliniche più 

adeguate alle cure dei neonatologi. 
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 Toracentesi,Paracentesi,Vescicocentesi, 

Pielocentesi, e Aspirazione di cisti ovarica fetale 

Due procedure invasive terapeutiche e diagnostiche prenatali sono 

la toracentesi (aspirazione di liquido patologico dal torace fetale 

previa analgesia al feto nel punto di inoculo dell’ago) e la 

paracentesi (aspirazione di liquido patologico dall’addome fetale 

previa analgesia al feto nel punto di inoculo dell’ago). Quando si 

attuano queste procedure si effettuano contemporaneamente atti di 

palliazione fetale prenatale. Il risultato terapeutico è di grande 

importanza poiché con l’aspirazione del liquido patologico si 

ottengono tre obiettivi:  

 

1) Valutare sul piano diagnostico la natura del liquido 

patologico (momento diagnostico) 

2) Evitare lo scompenso cardiaco dovuto alla compressione del 

liquido patologico sulla circolazione fetale (momento 

preventivo e terapeutico) 

3) Evitare che l’accumulo di liquido con distensione delle sierose 

(pleura e peritoneo, ricchissime di terminazioni nervose) 

possa comportare dolore e sofferenza al feto (momento 

palliativo)  
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Le stesse finalità e le stesse metodologie le troviamo in altre 

procedure che attraversano il corpo fetale la vescicocentesi e/o 

pielocentesi fetale (aspirazione di quantità patologica di urina dalla 

vescica o dal bacinetto renale previa analgesia al feto nel punto di 

inoculo fetale) e la aspirazione di cisti ovarica fetale.  

In quest’ultimo caso l’esperienza del gruppo del Policlinico Gemelli e 

la letteratura internazionale hanno dimostrato che, cisti ovariche 

con dimensioni superiori ai 4 cm hanno un rischio molto alto di 

torsione del peduncolo ovarico (44%); ovviamente questo può 

comportare la necrosi e il distacco del peduncolo con perdita del 

50% di capacità procreativa della bambina ancor prima della nascita. 

In 10 anni sono state trattate dal gruppo del Gemelli, 28 casi di cisti 

ovariche di dimensioni di 4 cm o più  con aspirazione percutanea 

(attraverso l’addome materno) ecoguidata con nascita di bambine 

con ambedue le ovaie nella norma. 

 

Infine esistono condizioni (meno frequenti negli ultimi 20 anni) in cui 

l’apporto dei globuli rossi per curare l’anemia del feto non può 

essere fatto attraverso il cordone ombelicale ma superando 

l’addome fetale (facendo analgesia al feto nel punto di inoculo 

dell’ago) per raggiungere non il vaso ombelicale fuori dal corpo del 

feto ma la vena ombelicale all’interno del tessuto epatico del feto. 
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Figura 7 Immagini 
ecografiche  

Figura 9 

Vescicocentesi 

Figura 8 Pielocentesi 
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B. Cure Prenatali Invasive OPEN SURGERY 

(Chirurgia fetale aperta) 
 

Per open surgery si intende l’intervento chirurgico “open” (aperto) 

sul feto. In altri termini si interviene chirurgicamente e direttamente 

sul difetto strutturale del feto. Nella chirurgia fetale aperta pur 

“aprendo” l’utero, non si porta il feto fuori dall’utero in maniera 

completa, ma si apre solo un varco per intervenire chirurgicamente 

nella zona anatomica patologica, precedentemente evidenziata 

dall’ecografia. Soprattutto a causa della lesione diretta dell’utero e 

del sacco amnio coriale, la chirurgia fetale aperta si accompagna 

ancora ad un alto rischio di rottura prematura delle membrane, e la 

mortalità e morbilità fetali rimangono ancora alte. 

È per questo motivo che l’utilizzo della chirurgia fetale aperta pone 

la questione della giustificazione etica dell’atto chirurgico. 

Quest’ultimo, tuttavia, si rende proponibile nei casi di malattie 

gravemente invalidanti, per le quali, cambiando la storia prenatale 

della patologia, si può incidere su quello che sarebbe lo sviluppo 

naturale della stessa aprendo prospettive di speranza per il bambino.  
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L’alternativa all’aborto nei casi di diagnosi 

patologica prenatale: cure prenatali e 

accompagnamento del feto terminale 
 

Il quadro sopra esposto, che mostra le straordinarie possibilità 

offerte oggi dalla scienza nel campo degli interventi pre e post-

natali, spinge fortemente verso un cambiamento nell’approccio alla 

diagnosi prenatale patologica. Il progresso scientifico ci consente di 

intervenire su patologie e condizioni sulle quali, fino a pochi decenni 

fa, era impensabile un qualsiasi atto medico. Ecco, dunque, che 

l’evoluzione della medicina necessita di un’evoluzione della 

concezione della patologia prenatale, non più come sentenza 

assoluta di morte (reale o indotta) ma, come sfida medica e umana, 

come percorso, a volte tortuoso, da compiere, guidato dalla 

speranza e sostenuto da una grande fiducia in una scienza medica 

umanizzata e rispettosa della vita.  

L’amore di alcuni genitori verso i propri figli, anche se non ancora 

nati, non vede le malformazioni, non vede la malattia e nemmeno la 

prospettiva della morte subito dopo la nascita, ma guarda alla 

piccola creatura, semplicemente come al proprio bambino. A queste 

famiglie non può essere indicata come unica strada percorribile 

l’aborto volontario, perché, nel loro sentire equivarrebbe ad 

eliminare il figlio in quanto malato. Di fronte alla domanda: 

“Uccidereste il vostro bambino se si ammalasse dopo la nascita?” 

nessuno genitore, potrebbe rispondere di sì; la differenza, dunque, è 

solo in quell’essere “invisibile agli occhi”, che però non cambia la 

sostanza: il bambino, il figlio, c’è, esiste, è vivo, e lo è fino dal 

momento in cui è stato concepito. La sua dimensione o il suo peso 
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non ne cambiano la natura di essere umano vivente, perché se 

invisibile agli occhi del corpo non lo è agli occhi del cuore. 

Come in molte delle testimonianze raccolte dalla nostra Fondazione, 

per queste famiglie, il dolore della malattia del bambino, si 

accompagna alla sofferenza indotta da un sistema sanitario e sociale 

che erige grandi barriere di fronte alla scelta di portare avanti una 

gravidanza patologica, specie se il bambino è considerato 

incompatibile con la vita extrauterina, terminale, e quindi senza 

nessuna speranza di sopravvivenza.  

È poi un dato di fatto che, di fronte ad un test diagnostico alterato o 

ad un rischio di patologia o di “imperfezione”, anche remoto, 

l’aborto volontario venga indicato come corsia preferenziale, se non 

unica. Spessissimo, i medici, di fronte al dubbio legittimo di un 

genitore posto di fronte ad una scelta così atroce, continuano a 

rispondere, senza mezzi termini, “aborto”. In realtà molte donne e 

famiglie scelgono questa strada perché “spinte” in quella direzione, 

in quanto ignare della possibilità di procedere in altro modo, perché 

mancanti di una conoscenza precisa della patologia e dei rischi 

connessi; perché non supportate adeguatamente o abbandonate a 

sé stesse. 

È, dunque, arrivato il momento di far sapere che di fronte ad una 

diagnosi prenatale patologica si può scegliere di non abortire, si 

può accedere alle Cure prenatali e alle Cure palliative e si può, 

nel caso in cui venisse diagnosticata al bambino una patologia 

incompatibile con la vita, decidere di farlo nascere e 

accompagnarlo fino all’esito naturale. 

L’Accompagnamento è forse una delle proposte più difficili da fare 

a dei futuri genitori. Ai più appare come una strada impercorribile, 

frutto di impostazioni religiose o morali, un esporsi ad una 

sofferenza certa e consapevole. C’è sicuramente del vero in tali 
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considerazioni ma ci sono anche altri aspetti, alcuni di tipo scientifico 

e altri di tipo umano, che si possono comprendere solo ascoltando 

chi questo cammino lo ha già percorso. In primo luogo, è bene 

ricordare che ricorrendo all’aborto volontario non si evita il dolore; 

anche l’aborto porta con sé un lutto legato alla perdita del figlio. I 

danni psicologici, soprattutto per la donna, sono ampiamente 

documentati e sono amplificati dal senso di colpa conseguente ad 

un rifiuto generato da una fragilità del bambino: si rifiuta un figlio 

perché malato; il tutto si ripercuote, naturalmente, anche sugli 

equilibri familiari. A fronte di questo contraccolpo derivante dal 

ricorso all’aborto volontario, esistono, dall’altra parte, tutta una 

serie di effetti generati dalla scelta opposta, totalmente ignorati, 

e che invece rendono tale alternativa auspicabile in quanto in 

linea con la natura umana, con il progetto genitoriale, con tutto 

quel sistema relazionale e affettivo che lega il nascituro ai 

genitori e anche con la salvaguardia della salute materna in tutti 

i suoi aspetti. 

L’elemento che più emerge osservando e ascoltando le famiglie che 

hanno scelto la strada dell’accoglienza, è quella serenità di chi sa di 

aver combattuto e compiuto tutto quanto era nelle proprie 

possibilità per proteggere il proprio bambino, per concedergli una 

possibilità di cura o lasciargli vivere il tempo concesso. Non si tratta 

di famiglie di supereroi, per quanto il loro coraggio le 

caratterizzerebbe tranquillamente come tali, ma di famiglie normali 

che hanno affrontato, a volte con umana debolezza, tutto quello che 

gli si è posto lungo il cammino dell’accoglienza: il rifiuto della 

malattia,  i mille dubbi, le paure e le angosce, l’incomprensione della 

società e della famiglia, la solitudine e il dolore, fino ad arrivare a 

quella  trasformazione che ha inizio nel momento della scelta di 

lasciar “scorrere la vita"rimettendosi al volere di Dio; si evolve 
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attraverso un incondizionato amore per il proprio bambino malato, 

che diventa egli stesso la forza che sostiene i genitori nell’affrontare 

gli ostacoli che la malattia, ogni giorno, pone loro davanti; e sfocia, 

infine, in un senso di pace e serenità, che appare come 

assolutamente disarmante, considerato il  durissimo percorso 

affrontato.  Sono famiglie che hanno sentito forte la responsabilità 

della loro scelta di essere genitori, che hanno amato profondamente 

le loro creature, che hanno accettato, sia pur con dolore, di essere 

attori positivi di un “disegno” più grande.  

La letteratura scientifica recente consolida in maniera ineccepibile 

queste considerazioni. Un lavoro fatto da Guon J. e coll., “Our 

children are not a diagnosis: the experience of parents who continue 

their pregnancy after a prenatal diagnosis of trisomy 13 or 18”9,  e 

pubblicato su Am. J. Med. Genet. (Part A 164 A:308-318, 2014),                  

affronta questa problematica. Tale studio ha riguardato un campione 

di 332 genitori con esperienza di trisomia 13 o 18, condizioni molto 

gravi. Il primo dato saliente è stato che, di fronte ad una nuova 

diagnosi di T13 o T18, il 91% degli intervistati ha risposto che non 

avrebbe interrotto la gravidanza.  

Sono stati analizzati i motivi forniti dai genitori e sono stati 

individuati quattro temi principali: ragioni legate a credenze morali, 

ragioni incentrate sul bambino, ragioni incentrate sui genitori e 

ragioni pratiche.  

Il motivo più comune citato dai genitori è legato alle loro credenze 

morali (77%), dipendenti da valori personali (68%) e / o convinzioni 

religiose esplicite (48%). Il 16% dei genitori ha dato ragioni che sono 

cadute in entrambi i sottotemi. Da evidenziare però che, per quanto 

riguarda le convinzioni morali sull’aborto, queste esulano da motivi 

                                                             
9  “I nostri figli non sono una diagnosi: l'esperienza dei genitori che continuano la gravidanza dopo 

una diagnosi prenatale di trisomia 13 o 18.” 
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di carattere religioso. Nei commenti, infatti, l’aborto viene visto come 

inaccettabile senza un preciso riferimento alla religione: 

"Era viva e scalciava. L’interruzione di gravidanza non era un'opzione per 

me. Non abortire era la cosa giusta da fare, moralmente". 

Il 64% dei genitori ha fornito motivazioni incentrate sul bambino, 

tra cui: l'amore per il proprio figlio (44%), il valore intrinseco del 

proprio figlio (27%), dare al bambino una possibilità di vivere (36%). 

Questi sotto-temi sono stati, spesso, contemporaneamente invocati 

nella stessa frase: 

“Lucas è mio figlio. La diagnosi non ha fatto differenza al fatto che io lo 

amavo. Volevo che avesse le sue possibilità” 

L’interazione con i medici non è stata positiva: il 63% dei genitori ha 

avvertito che i medici non vedevano i loro bambini come unici e non 

guardavano oltre le spietate statistiche delle loro condizioni; in molti 

si sono sentiti dire che, se il bambino fosse sopravvissuto, avrebbe 

vissuto una vita priva di significato (55%) o una vita di sofferenze 

(68%), che il loro bambino sarebbe stato un vegetale (55%), che 

avrebbe distrutto la loro famiglia o il loro matrimonio (28%) … 

Tuttavia, ai genitori è stato anche detto che alcuni bambini vivono 

per molti anni (47%), che il loro bambino avrebbe potuto arricchire 

la loro vita (12%) e che alcuni bambini vivono una vita breve e 

significativa (51%). Hanno invece apprezzato il fatto che il medico 

chiamasse il loro bambino per nome e che la gravidanza fosse 

gestita come tutte le altre. Si sono commossi quando il medico ha 

tenuto in braccio il loro bambino.  

Riguardo alle figure mediche, sono stati identificati diversi temi 

importanti presenti nelle risposte delle famiglie: fornire 

informazioni in modo equilibrato, rispettare le decisioni, trattare 
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il proprio nascituro come individuo e consentire ai genitori di 

avere ragionevole speranza. 

In conclusione, ciò che riassume questo articolato lavoro, è che la 

maggior parte dei genitori descrive l'esperienza complessiva della 

vita del loro bambino come positiva, indipendentemente dalla sua 

durata.  

I genitori i cui figli sono vissuti più di tre mesi, hanno descritto 

bambini felici che hanno arricchito la loro vita sebbene posti di 

fronte a varie sfide. 

Un altro lavoro di Heidi Cope et al., “Pregnancy continuation and 

organizational religious activity following prenatal diagnosis of a 

lethal fetal defect are associated with improved psychological out 

come”, pubblicato su Prenatal Diagnosis                             

(2015,35,761-768), ha indagato 158 donne e 109 mariti che hanno 

perso una gravidanza con anencefalia. Utilizzando scale di 

valutazione di impatto psicologico (Perinatal Grief Scale, Impact 

Event Scale, Revised Beck Depression Inventory – II) si è dimostrato 

che nella popolazione che continuava la gravidanza vi erano 

differenze statisticamente significative in termini di minor 

disperazione (p=0,02) di evitamento (p=0,008) e di depressione 

(p=0,04) rispetto a chi abortisce. La conclusione degli autori era che 

la continuazione della gravidanza diminuiva la sofferenza psicologica 

della perdita del feto incompatibile con la vita extrauterina. 
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L’accompagnamento e l’Hospice Perinatale 
 

 

Esiste un luogo che rende concreta e realizzabile la proposta di 

accoglienza e accompagnamento di un bambino gravato da 

patologia prenatale: l’Hospice Perinatale. 

Si tratta di un’unità operativa specialistica, collocata all’interno di 

strutture ospedaliere, dotata di un team multidisciplinare, il cui 

scopo è quello di fornire assistenza medica, ma anche accogliere, 

sostenere e accompagnare le famiglie che si trovano poste di fronte 

a diagnosi prenatali di gravi patologie e malformazioni, spesso 

incompatibili con la vita extrauterina. L’Hospice Perinatale, dunque, 

non è solo un luogo medico, dove si esprimono esperienze cliniche e 

scientifiche di tipo medico, ma è soprattutto una modalità 

assistenziale e relazionale.  

È qui che le famiglie che impattano con l’evento patologico vengono 

indirizzate trovando un supporto medico specialistico d’avanguardia 

che si propone, attraverso la cosiddetta “medicina condivisa”, di 

accompagnare il bambino e di assicurarne, per quanto 

scientificamente possibile, il benessere, in particolare tramite il 

ricorso alle cure palliative miranti all’eliminazione del dolore fetale. 

L’Hospice Perinatale, rappresenta il punto di accesso alle cure 

prenatali specialistiche e, nell’evoluzione più recente, grazie anche 

all’affiancamento di organismi come la Fondazione il Cuore in una 

Goccia Onlus, deputati all’accoglienza e tutela della vita nascente, un 

punto di approdo per le famiglie che devono affrontare la malattia, a 

cui viene fornita anche un’assistenza psicologica, affettiva e 

spirituale.  
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Non bisogna poi dimenticare che l’Hospice Perinatale non va inteso 

solo come luogo di accoglienza di bambini segnati da terminalità 

ma, oggi più che mai, come centro di riferimento per la cura e lo 

studio delle patologie prenatali. Come è accaduto per l’Hospice 

Perinatale del Policlinico Gemelli di Roma, la trattazione di numerosi 

e diversi casi, si è accompagnata allo studio scientifico degli stessi 

nel lungo periodo, andando così a delineare quella storia naturale, 

necessaria per rispondere alla malattia in modo adeguato, e 

fondamentale in fase di consulenza prenatale. 

Avere la possibilità di accedere, in caso di diagnosi prenatale 

patologica, ad un Hospice Perinatale, cambia radicalmente l’impatto 

e la percezione della diagnosi patologica da parte della famiglia 

perché significa, anche nei casi più gravi, avere il supporto di alte 

professionalità, impegnate da un punto di vista medico, scientifico 

ma anche umano. Sapere di non essere soli, sapere che c’è qualcuno 

che si prenderà cura del bambino, allenta enormemente il peso e le 

preoccupazioni delle famiglie. Ne scaturisce, di conseguenza, 

l’importanza della diffusione degli Hospice Perinatali, oggi ancora 

pochi in Italia, sul tutto il territorio nazionale. 

L’Hospice Perinatale, dunque, è un elemento fondamentale 

nell’ambito di una proposta di accoglienza e accompagnamento del 

bambino e rappresenta un modello di medicina che lascia le porte 

aperte alla speranza e attribuisce al lavoro del medico quel volto 

umano che rappresenta un valore aggiunto che si acquisisce solo 

mettendo le proprie professionalità e capacità al servizio della Vita. 
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La Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus: 
Difesa della Vita e 

Tutela della salute materna e fetale 
 

 

Il Cuore in una Goccia è un progetto d’amore che nasce come 

conseguenza di una maturazione di pensiero etico e scientifico e di 

un bagaglio di esperienze costruiti in anni di lavoro che, il Prof. 

Giuseppe Noia, presidente della Fondazione e primario dell’Hospice 

Perinatale del Policlinico Gemelli di Roma,  ha voluto che 

venissero trasferiti nella Fondazione per rispondere alla richiesta di 

aiuto di tante famiglie gravate da patologie prenatali e prive di 

punti di riferimento o di qualsivoglia forma di sostegno.  

L’attività della Fondazione punta a smuovere gli schemi operativi di 

una società che considera “routine” il ricorso all’aborto volontario, 

specie in presenza di patologie fetali e/o materne; che abbandona le 

famiglie a sé stesse, che non permette scelte consapevoli fondate 

sulla conoscenza, che scarta il feto malato ponendo la cultura della 

“perfezione” a fondamento della stessa esistenza umana.  

La mission del Cuore in una Goccia è, dunque, focalizzata 

essenzialmente sul concetto di Difesa della vita nascente nella sua 

accezione più ampia; intesa, dunque, non solo come diffusione di 

una cultura pro-vita, anche nei casi di gravi patologie o 

malformazioni fetali ma, anche, come cura del bimbo malato con 

metodologie d’avanguardia e ricerca di nuovi strumenti di cura di 

malattie fetali, le cui cause e le cui possibili cure, sono ancora ignote; 

ma difesa della vita significa anche, diffondere la cultura 

dell’accompagnamento del bambino nei casi patologici più gravi, 

ovvero prendersi cura del bambino accompagnandolo fino all’esito 
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naturale con il sostegno dell’amore di una famiglia che “accoglie” il 

proprio figlio e anche la sua malattia.  

 

Il Cuore in una Goccia, tuttavia, è anche molto di più di quanto 

appena detto, e non è facile, nemmeno per chi conosce bene questa 

realtà, farne comprendere la vera essenza né, tantomeno, spiegare in 

modo esaustivo quello che fa, (un lavoro spesso difficile da 

quantificare perché passa anche attraverso parole, gesti, 

manifestazioni di sentimenti, che toccano cuori e coscienze); il 

motivo di questa difficoltà è legato anche ad una serie di aspetti che 

caratterizzano la nostra Fondazione in maniera univoca. 

Un primo aspetto riguarda i tre rami che la compongono e che ne 

rappresentano la parte più propriamente operativa: Medico-

scientifico, Familiare-Testimoniale e Spirituale. Tre mondi che, 

anziché camminare parallelamente, si fondono all’interno del Cuore 

in una Goccia dando vita ad un’armonia di intenti e di azione 

assolutamente inusuale (basti pensare al proverbiale opporsi di 

scienza e fede). Il merito del Cuore in una Goccia sta nell’aver trovato 

un perfetto equilibrio, aver trovato la chiave che apre la porta ad 

un’unione portatrice di abbondanti frutti: una scienza che si 

arricchisce di valore umano e si avvicina alle famiglie; delle famiglie 

che ripongono fiducia nella scienza e che riscoprono una fede messa 

a dura prova dalla sofferenza; una fede che va incontro alla scienza, 

che sostiene le famiglie e che diventa il collante delle tre braccia. 
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Un secondo aspetto riguarda quello che costituisce il cuore 

pulsante della fondazione: le famiglie. 

La fondazione nasce, infatti, inizialmente, per dare una “casa” a delle 

famiglie che hanno vissuto l’esperienza della patologia prenatale, 

che l’hanno affrontata e che hanno deciso di unirsi per condividere 

le loro storie e per aiutare chi, come già vissuto da loro, deciderà di 

accogliere il proprio figlio e la sua malattia. 

Ciò che rende speciali queste famiglie è l’aver trasformato 

un’esperienza genitoriale e familiare dolorosa e difficile, in un 

progetto di vita orientato al prossimo; il loro rendere 

testimonianza del loro vissuto ha attribuito un senso profondo, e 

straboccante di significato, alla vita delle creature che hanno accolto; 

ogni racconto è un piccolo seme piantato per la costruzione di una 

cultura di amore e di accoglienza verso la fragilità più estrema 

incarnata nel piccolo nascituro malato.  

È evidente che i temi trattati dalla fondazione, di natura 

estremamente delicata e complessa, e la sua articolazione, si 

riflettono su una progettualità che spazia in più direzioni: 

dall’attività informativo-divulgativa a quella più propriamente di 

formazione medica, dal sostegno ai progetti di ricerca per la cura 

delle malattie prenatali al sostegno economico delle famiglie per 

permettere la cura dei loro bambini affetti da patologie, dal 

supporto medico, affettivo e psicologico alle famiglie alla 

creazione di una rete di Sportelli di Accoglienza per le Maternità 

Difficili, fino all’apertura di Cenacoli di preghiera e così via.   

Un impegno grande quello del Cuore in una Goccia ma che si 

compie, ogni giorno, attraverso tanti piccoli passi mossi dall’amore 

per la vita e seguendo la scia di quanto indicatoci da Santa Madre 

Teresa di Calcutta, nostra ispiratrice: 

“La vita è vita, difendila” 
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