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U na vita professionale spesa per 
tutelare la maternità, e la cer
tezza che di fronte a una dia
gnosi di malformazione feta
le l'interruzione della gravi

danza non debba essere una scelta 
obbligata. Di qui l'idea di dar vita al 
Gemelli a un hospice perinatale, «co
me risposta scientifica, etica e uma
na alla diagnosi prenatale». I risulta
ti degli approcci terapeutici in grado 
di curare o comunque alleviare il do
lore del bambino saranno presentati 
il 25 maggio al Gemelli al convegno 
«Custodire la vita». 
«Abbiamo voluto lavorare non solo 
per diffondere la cultura del prenata
le sulla preziosità della vita, ma an
che per rendere scientificamente frui
bili i risultati della medicina condi
visa», spiega il direttore dell'hospice, 
Giuseppe Noia, tra i promotori tra 
l'altro della Fondazione «Il cuore in 
una goccia onlus», che sostiene la tu
tela della vita e della salute della 
mamma e del bambino e accompa
gna i genitori nel percorso post-na-

Curare i neonati 
in pericolo di vita: 
l'aiuto dell'hospice 

scita. «In Italia - prosegue Noia - so
lo il 15 per cento delle coppie fa con
sulenza preconcezionale. Negli Stati 
Uniti invece il 60 per cento». In ca
so di gravi malformazioni con esiti 
infausti, è tuttora poco applicata poi 
la palliazione perinatale. «Il feto sen
te dolore, e quel dolore può condi
zione il suo sviluppo neurofisiolo
gico. Al Gemelli abbiamo effettuato 
8mila procedure di terapie e di pal
liazione fetale, con il 60 percento di 
bambini sopravvissuti. Anche le ap
parenti situazioni inguaribili sono 
curabili, in alcuni casi direttamente 
con i farmaci e le metodiche invasi
ve, il più delle volte prendendosi cu
ra delle persone». 
Ma spesso a mancare è proprio il so
stegno concreto ai genitori. «Ci sono 
molte coppie in Italia che decidono 
di portare avanti la gravidanza in con
dizioni di enorme difficoltà per il fe
to e non hanno punti di appoggio né 
morale né pratico - rimarca Giovan
ni Scambia, coordinatore del Polo 
della Salute della donna e del bam
bino del Gemelli -. Il nostro hospice 
si propone di diventare un punto di 
riferimento a livello nazionale, va a 

colmare un vuoto che ancora esiste». 
E infatti, nel caso di gravi malforma
zioni fetali, «l'unica risposta offerta 
dalle strutture sanitarie, dai gineco
logi, spesso è quella di ricorrere al
l'interruzione di gravidanza - come 
sottolinea il vescovo Claudio Giulio-
dori, assistente ecclesiastico della Cat
tolica -. Noi riteniamo che invece va
da fatto ogni sforzo - grazie alla scien
za e alla tecnica, ma anche con la vi
cinanza e il sostegno ai genitori - per 
custodire e sostenere la vita». 
Del resto, «uno dei più gravi pro
blemi che la nostra civiltà occiden
tale sta vivendo - sottolinea Rocco 
Bellantone, preside della facoltà di 
Medicina e chirurgia della Cattolica 
- è che la scienza è sempre più 
proiettata verso le novità, le tecno
logie, ma è sempre più arida». Ecco 
dunque che per gli operatori sanita
ri diventa primaria la formazione 
«all'accoglienza, alla vicinanza, alla 
condivisione». La giornata di studio 
si concluderà con una serata-spetta
colo di presentazione della Fonda
zione «Il cuore in una goccia», al Tea
tro Ghione di Roma, con la parteci
pazione di numerosi artisti. 
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