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“Metti la tua goccia e 
arriverà l’oceano 
dell’amore di Dio”

Santa Madre Teresa di Calcutta

Scienza 
Famiglia

Fede
Social:

 Attività consulenziali e di indirizzamento a 
carattere medico-scientifico

 Affiancamento familiare, pre e post-natale, 
delle pazienti e dell’intero nucleo familiare 
per il tramite delle famiglie del Cuore in una 
Goccia.

 Assistenza spirituale, tramite sacerdoti, 
persone di fede e membri dei cenacoli del 
Cuore in una Goccia.

 Supporto psicologico attraverso una rete di 
psicologi al servizio delle mamme e delle 
famiglie per imparare ad affrontare e gestire 
la patologia salvaguardando equilibri 
personali e familiari. 

 Supporto logistico e/o economico per le 
famiglie meno abbienti, nei casi di 
permanenza fuori sede per lunghe degenze 
o necessità di trattamenti terapeutici per la 
mamma e per il bambino e, più in generale, 
per tutti i costi legati alla condizione 
patologica.

Quali sostegni offriamo: 

R

Partnership

Contatti:

Sportelli di Accoglienza 
per le Maternità Difficili:

cerca lo sportello più vicino su 
www.ilcuoreinunagoccia.org



II braccio Familiare-Testimoniale opera 
attraverso la creazione di una rete di supporto 
composta da famiglie, alcune delle quali 
hanno già vissuto l’esperienza della patologia 
prenatale; esse offrono aiuto a quei genitori 
che devono affrontare il difficile cammino da 
loro già percorso.

La Fondazione svolge la sua opera 
attraverso tre braccia: 
Medico-scientifico, Familiare-Testimoniale 
e Spirituale.
Il braccio Medico-scientifico risponde 
alle richieste di consulenza che fanno 
seguito ad una diagnosi prenatale di 
patologia del nascituro, fornendo 
informazioni puntuali e rigorosamente 
scientifiche sulla condizione patologica 
e indirizzamenti verso centri specialistici 
in relazione al singolo caso. 
Inoltre, il braccio medico-scientifco 
promuove progetti di ricerca sulle 
patologie prenatali e programmi formativi  
per approfondire le conoscenze sul 
mondo prenatale, sulle evoluzioni 
terapeutiche e sulla storia naturale 
delle patologie.

Chi Siamo
II Cuore in una Goccia è un ente senza 
scopo di lucro finalizzato alla 
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.

La complessità che caratterizza le 
condizioni patologiche fetali e tutto il 
sistema socio-familiare che ruota 
attorno ad esse, richiede un’attività 
assistenziale in ogni step legato alla 
gravidanza, dalla fase preconcezionale 
a quella post-natale, lavorando su 
prevenzione, informazione, terapia e 
accompagnamento.
Alcuni degli obiettivi che guidano il 
nostro lavoro quotidiano, riguardano:

Ci mettiamo accanto a tutte quelle 
famiglie a cui viene diagnosticata una 
patologia del proprio bambino nel 
corso della gravidanza offrendo 
supporto medico, affettivo, spirituale e 
solidale. 
Il Cuore in una Goccia è un PROGETTO 
D’AMORE nato per accompagnare i 
futuri genitori e i loro piccoli lungo un 
percorso complesso, ma che riteniamo 
percorribile con l’aiuto di una rete fatta 
di persone che, come in un abbraccio, 
accolgono, proteggono, consolano e 
accompagnano.

Cosa Facciamo

Obiettivi e attività Come Operiamo

II braccio Spirituale cura le ferite dell’anima 
attraverso l’ascolto e la vicinanza, la preghiera 
dei cenacoli, gli incontri con i fratelli che 
diventano occasione di ritrovo, riflessione e 
conforto. L’attività di assistenza spirituale si 
completa poi con un’importante opera di 
carità rivolta alle famiglie più bisognose, oltre 
che con un lavoro di evangelizzazione che 
volge lo sguardo alla preziosità della vita 
nascente. 

 La difesa e tutela della vita nascente.

 La creazione di una rete di sostegno per 
le famiglie lungo tutto il percorso che va 
dalla diagnosi al post- parto e anche 
oltre.

 L’av v i o  d i  p e rc o r s i  d i  Ho s p i c e  
Pe r i n a t a l e  su tutto il territorio 
nazionale come risposta completa alle 
esigenze e difficoltà delle famiglie che 
devono affrontare la diagnosi prenatale 
patologica.

 La realizzazione di programmi formativi 
e divulgativi.

 I progetti di studio e 
ricerca sulle patologie 
prenatali.


