
Sabato 19 ottobre 2013Sabato 19 ottobre 2013  

Ore 9:30Ore 9:30  
 

Sala Multimediale “San Michele” 

Via Carducci, 51 

Fidenza (PR) 

“Fin dai primi istanti” 

Per contatti:  
amci.fidenza@yahoo.it 

La nascita di un individuo è un evento che 

ancora oggi non smette di stupire, soprattutto 

se osservato con gli occhi della scienza, privi di 

alcuna ideologia.                

Questo convegno si propone di esaminare le 

motivazioni che stanno alla base della scelta di 

difendere ogni vita umana fin dal suo 

concepimento, partendo dai dati rivoluzionari 

che le nuove scoperte scientifiche in tema di 

percezione del dolore fetale stanno apportando 

nella comunità medica, per arrivare ai traumi 

che l’aborto causa nella psiche delle donne 

anche a distanza di molti anni, toccando il ruolo 

che i Centri Aiuto alla Vita hanno nel 

permettere alle madri in difficoltà di portare a 

termine una gravidanza, dopo aver compiuto 

esse stese un percorso di “nascita” come madri. 

“Fin dai primi 
istanti” 

 

I motivi della difesa della vita  
fin dalle sue origini 

 Associazione Medici Cattolici Italiani 
Sezione “Claudio Carosino”  
Fidenza 
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In collaborazione con:  

 Diocesi di Fidenza 

 Centro Aiuto alla Vita di Fidenza 

 Associazione Volontari Ospedalieri di Fidenza 

 Medicina e Persona 

 



“Fin dai primi 
istanti” 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 9:30 

Saluto delle Autorità 

S.E. Rev.ma Mons. Carlo Mazza      

(Vescovo della Diocesi di Fidenza) 

Dr. Franco Balzaretti       

(Vicepresidente Nazionale AMCI Italia 

Nord) 

Sig.ra Marilena Pinazzini 

(Assessore alle Politiche Sociali e 

Sanitarie, Comune di Fidenza)  

 

Ore 10:00 

“Il miracolo dell'embriogenesi e la 

capacità percettiva fetale”  

Dr.ssa Erika Bettarini 

(Neonatologa,Siena)  

 

Ore 10:30 

“Lo strappo nell'anima. I traumi 

dell'aborto” 

Dott.ssa Giuliana Perantoni Savaresi 

(Psicologa, Brescia)  

 

Ore 11:00 

“L’esperienza del CAV di Fidenza” 

Prof. Federica Davighi        

(Direttrice del CAV di Fidenza)  
 

Ore 11:30 

“Oggi è nata una madre... Il ruolo dei 

Centri Aiuto alla Vita”  

Sig.ra Paola Marozzi Bonzi        

(Direttrice del CAV Mangiagalli, Milano)  

 
Ore 12:00 

Discussione e conclusioni  

 

 

 

 

Associazione Medici Cattolici Italiani 
Sezione “Claudio Carosino”  
Fidenza 
 

Per contatti:  
amci.fidenza@yahoo.it 

Sede del convegno:  
Sala Multimediale “S. Michele” 
Via Carducci, 51 
FIDENZA (PR) 
 
Come arrivare: 
 - In Treno: fermata Fidenza– 

Salsommagiore Terme. Dall’uscita della 
Stazione, voltare a sinistra e proseguire a 
piedi lungo via Carducci per circa 500 
mt. 

 - In auto:  
 Dall’uscita autostradale di 

Fidenza/Salsomaggiore Terme, 
proseguire in direzione di Fidenza 
Centro/Stazione.  


