
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione potrà avvenire compilando 

la scheda sotto riportata ed inviandola 

via e-mail a info@federvitapiemonte.it 

 FAX 011 0701648 - FAX 0131 230436  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome  ________________________ 

Nome  __________________________ 

Indirizzo __________________________ 

Cod. fiscale  _______________________ 

Profilo professionale _________________ 

 _________________________________ 

Struttura  _________________________ 

Telefono fax _______________________ 

e-mail  ___________________________ 

Data _____________________________ 

Firma  ____________________________ 

 

Informativa ex art.13 D.Igs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi del Decreto legislativo 196/03 La informia-

mo che i dati personali sopra richiesti verranno trat-

tati per l’adempimento degli atti relativi alla gestio-

ne del presente convegno e verranno archiviati e 

custoditi. Ai sensi dell’art, 7 dello stesso Decreto 

potrà esercitare i Suoi diritti contattando Federvita 

Piemonte, Corso Trento, 13 – 10129 Torino, chie-

dendo la cancellazione dei dati stessi. Letta l’infor-

mativa, acconsento al trattamento dei miei dati per-

sonali come sopra indicato. 

Data………………………………………….  

Firma.................   

FEDERVITA PIEMONTE 

Federazione Regionale dei Movimenti per la 

Vita e dei Centri di Aiuto alla vita Piemonte 

e Valle d’Aosta  

 
Con: 

- Scuola itinerante AIGOC per il Piemonte  

- Bievol, Bioetica Europa e Volontariato Onlus 

Convegno scientifico 

Aula Adriano Bocci 

Dipartimento Scienze Chirurgiche  

Università degli Studi di Torino  

Via Ventimiglia, 3, Torino 

24 gennaio 2014 

 

ORARIO: 

Ore 9,00 registrazione 

I sessione:  ore 9.30 – 13.00 

II sessione:  ore 14.30 – 17.00 

Corso accreditato ECM 

Crediti conteggiati  5  

 

AIGOC  BIEVOL 

Il convegno è aperto a medici , biologi, farmaci-
sti, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio. 
Per tali professioni al convegno sono stati   
conteggiati n. 5 crediti ECM. 
Il conseguimento dei crediti ECM è subordinato 
al superamento della verifica finale. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un certifica-
to attestante la loro partecipazione. 
Il convegno è aperto altresì ai volontari dei 
Centri di Aiuto alla Vita e dei Movimenti per la 
Vita e di altre associazioni pro-life, agli       
Operatori della Pastorale Sanitaria. 
 

Non è prevista quota di iscrizione 
Responsabile scientifico del Convegno 

Professore Giuseppe Noia 
 

Segreteria organizzativa: 
Federvita Piemonte 

Corso Trento, 13- 10129 Torino  
Fax 011 0701648 – 0131230436 
Email info@federvitapiemonte.it 

Cell.339 5689539  
 

 Segreteria ECM 
Email: saluteebioetica@gmail.com 

Sistema di accreditamento: Regione Piemonte 
Provider: Associzione  

SALUTE E BIOETICA - PIEMONTE 



Obiettivi 

La finalità del convegno “L’inizio della vita – Luci ed ombre” 

è quella di coniugare le ragioni della ragione scientifica, giu-

ridica ed etica per giungere a riflettere sulla verità della per-

sona umana, sulla sua preziosità, sulla sua bellezza con one-

stà intellettuale contro approssimazioni e falsità ideologiche 

e oggi tanto diffuse e celebrate. 

Gli obiettivi che il convegno si pone, attraverso le sette rela-

zioni in programma, vero itinerario di verità scientifica ed 

umana, sono: 

1) Portare nell’area pre-concepimento un significativo con-

tributo attraverso una rigorosa disamina sui Metodi Naturali, 

quali metodi per una corretta conoscenza di sé, alla luce dei 

risultati riportati dagli studi dell’OMS, nonché attraverso 

l’esame della molteplicità di pillole offerte oggi dal mercato 

farmaceutico, al di là delle mistificazioni semantiche che ne 

consentono la diffusione e l’uso. 

2) Mettere al centro il protagonismo biologico dell’embrione, 

che, a partire dalla fecondazione, “……non è un soggetto 

passivo, ma un attivo orchestratore, che dirige il suo impian-

to e il suo destino futuro….” (Editorial: British Medical Jour-

nal, 2000). Sottolineare inoltre la possibilità di cura prenata-

le del feto, anche con metodiche invasive a basso rischio, in 

opposizione alla mentalità eugenistica che vorrebbe la dia-

gnosi prenatale finalizzata alla eliminazione del feto con ano-

malie congenite, senza alcun sforzo di ricercare possibili 

alternative di terapia. 

3) Fare chiarezza sulle motivazioni etiche, giuridiche, medi-

che dell’obiezione di coscienza , alla luce di una coscienza 

formata, in un momento storico in cui lo strumento dell’obie-

zione di coscienza sembra venire messo in discussione e 

posto sotto accusa da derive indubbiamente totalitarie che 

volendo limitarla in nome di un obbligo di servizio arrivano a 

snaturare la professione del medico e dell’operatore sanita-

rio rendendolo di fatto un mero esecutore dei desiderata del 

paziente. 

4) Fare emergere un tema poco noto e spesso trascurato: 

quello delle conseguenze psicologiche dell’aborto sulla don-

na, in primis, ma anche sulla coppia e sulla famiglia. Ad una 

letteratura scientifica sul tema, sempre più abbondante all'e-

stero, negli ultimi anni, si contrappone la scarsità, nel nostro 

Paese, di studi e rilevazioni che mettano in luce la sofferenza 

post abortiva e indichino percorsi di terapia. Spesso è solo il 

volontariato pro vita che, nell’impegno di scongiurare un 

aborto, si imbatte nel disagio e nel lutto di un pregresso 

aborto ed è chiamato a farsi carico di situazioni non poche 

volte drammatiche. 

Programma 

 

Ore 9:30 

Apertura del Convegno: Marisa Orecchia 

presidente di Federvita Piemonte 

Intervento: Ugo Cavallera Assessore alla Tu-

tela della Salute e Sanità, Politiche Sociali e Poli-

tiche della Famiglia – Regione Piemonte 

 

Prima Sessione:  

Presiede Luigi Frigerio 

  

Relazioni: 

 Angelo Francesco Filardo 

"Approccio sistematico scientifico ai metodi na-

turali"  

 

 Giuseppe Noia  

"Il concepimento naturale e la fecondazione ex-

tracorporea"  

Coffee break 

 

 Antonio Oriente  

“Aborto volontario, capacità gestazionale, rischio 

oncologico”  

 Giacomo Rocchi 
“Gli aspetti giuridici dell’obiezione di coscienza” 

 

Ore 14:30 

Seconda sessione:  

Presiede Franco Balzaretti  

 

Relazioni: 

Renzo Puccetti 

"Le pillole dell'aborto nascosto" 

 

Giuseppe Noia 

“Palliazione fetale e terapia fetale invasiva"  

 

Cinzia Baccaglini 

“Le conseguenze psicologiche dell'aborto volon-

tario" 

Dibattito 

Profilo dei relatori 

Dott. Angelo Francesco Filardo 

Ostetrico Ginecologo, Coordinatore regionale 

Umbro Metodo Billings 

  

Prof. Giuseppe Noia 

Ostetrico Ginecologo, Docente di medicina 

dell'età prenatale “A. Gemelli” Università Cat-

tolica del Sacro Cuore Roma.  

Presidente AIGOC – Associazione Italiana Gi-

necologi Ostetrici Cattolici 

  

Dott. Antonio Oriente 

Ostetrico Ginecologo, Dirigente Dipartimento 

Tutela Materno Infantile Azienda Sanitaria 

Messina 

 

Dott. Giacomo Rocchi 

Magistrato Corte suprema di Cassazione 

  

Dott. Renzo Puccetti 

Specialista in medicina interna, Docente di 

bioetica Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, 

Roma. 

 

Dott.ssa Cinzia Baccaglini 

Psicologa, psicoterapeuta 

 

Dottor Franco Balzaretti  

Direttore Week e Day Surgery dell'ASL di  

Vercelli e Vice Presidente Nazionale AMCI   

 

Prof. Luigi Frigerio 

Direttore USC Ostetricia Ginecologia 

Direttore Dipartimento Materno-infantile e pe-

diatrico, BERGAMO 


