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COMUNICATO STAMPA 

 
Si è concluso Sabato 14 Ottobre  il Congresso promosso da AMCI Loreto, presieduto dal Prof. Oliviero 

Gorrieri, sul tema "IOSONO. IL CONCEPITO". Un evento importante che ha messo  al centro 

dell'interesse medico e socio-sanitario il feto sin dal suo concepimento riconoscendogli una dignità di 

persona. L'iniziativa patrocinata anche dall'Ordine dei Medici di Ancona, ASUR Marche, Scienza & 

Vita, Policlinico Gemelli  Università Cattolica Sacro Cuore di  Rom, la Fondazione “Il Cuore in una 

Goccia”onlus ed altre associazioni marchigiane a sostegno  della vita più piccola e indifesa.   Sono 

intervenuti il Presidente dell'Ordine dei Medici di Ancona Dott. Fulvio Borromei,  il Mons. Fabio Dal 

Cin Arcivescovo Prelato di Loreto. Il Direttore del Centro Unico ASUR Marche DIagnosi II Livello 

Dott. Alessandro Cecchi ha sottolienato l'importanza di parlare di Medicina Prenatale e non più solo 

diagnosi! Oltre all'aborto terapeutico esiste anche un'altra via più umana di accompagnare i piccoli 

feti e bambini che nascono terminali. Questo atto medico testimonia che la vita umana è sempre 

sacra, valida ed inviolabile e come tale va amata, difesa e curata riporta le parole di Papa Francesco 

(70 AMCI 15-XI-2014) Mons. Claudio Giuliodori Vescovo Emerito di Macerata e Assistente 

Ecclesiastico Generale Università Cattolica del Sacro Cuore. Vita Prenatale che già precocemente 

sviluppa i sensi come spiegato dal Prof. Andrea Ciavattini Dir. Clinica Ostetrica e Ginecologica AOU 

Ancona Torrette UNIVPM ed è in grado di percepire/provare  dolore come dimostrato da studi 

durante interventi terapeutici sul feto del Prof. Giuseppe Noia Direttore di Hospice Perinatale Centro per 

le Cure Palliative Prenatali Policlinico Gemelli Univ. Cattolica Sacro Cuore di Roma.   Il tema della  

sepoltura dei feti, grazie al nuovo regolamento adottato dalla Regione Marche, capofila in Italia, è stato 

trattato dalla dott.ssa Nadia Storti Dir. Sanitario Asur Marche che ne ha seguito la determina per la sua 

corretta applicazione. Il nuovo regolamento obbliga il personale sanitario ad informare i genitori sulla 

possibilità di poter seppellire il feto, qualora ci fosse una improvvisa tragica interruzione di gravidanza 

sotto la ventesima settimana. Gesto molto importante per la rielaborazione del lutto. Il confort care 

perinatale trattato dalla Pediatra Neonatologa dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dott.ssa 

Chiara Locatelli, la nascita, e la sepoltura dei bambini terminali sono  un atto di misericordia verso la 

vita più piccola e indifesa, gli ultimi degli ultimi.  E le madri, come spiegato da diversi studi riportari 

dalla psicologa Laura Lippolis che ha parlato di comunicazione materno-fetale, hanno una migliore 

rielaborazione del lutto e superamento del dolore/sofferenza. Piccoli passi e segni che suggellano 

l'identità del concepito a quella di persona degna di riconoscimento del pieno titolo di cittadino europeo. 
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