Diagnosi

PRENATALE?

Fare capo alla
nostra consulenza
specializzata
professionale...
Per Lei e per tutte le persone
direttamente interessate le nostre
consulenze sono gratuite,
confidenziali nonché apolitiche
e aconfessionali.
Ufficio di consulenza per la
pianificazione familiare, la sessualità,
la gravidanza e la coppia dei Grigioni
Sennensteinstrasse 5, 7000 Coira, T 081 250 34 38
beratung@adebar-gr.ch, adebar-gr.ch

Le decisioni in merito alla diagnosi prenatale
non sono sempre facili, a volte sono anche
molto sfibranti
La salute sessuale comprende
il «diritto alla salute e
alla partecipazione ai benefici
del progresso scientifico».
Dichiarazione dei diritti sessuali
dell‘International Planned
Parenthood Federation (IPPF)

Consulenza neutrale e
psicosociale di Adebar
Dal punto di vista medico si è ben informati in merito alle possibilità diagnostiche,
dagli esami di routine a ultrasuoni e gli
esami del sangue fino all‘amniocentesi.
Nell‘ambito della normale prevenzione
durante la gravidanza rimane tuttavia poco tempo per discutere in modo
approfondito in merito a tutte le questioni che emergono in relazione alla diagnosi prenatale. Durante un colloquio di
consulenza vi viene data la possibilità di
informarvi tempestivamente e con tranquillità in merito ai metodi della diagnosi
prenatale, alla precisione, ai limiti, alle
possibilità e ai rischi della stessa.
Gli specialisti di Adebar aiutano la donna/
coppia a prendere delle decisioni che
siano responsabili e solide e a fare chiarezza in merito alle possibili conseguenze
in caso di un risultato anomalo.
Se in seguito all‘esame patologico viene
diagnosticato un problema e la donna/
coppia decide di proseguire la gravidanza, Adebar offre spazio e tempo per
esprimere le proprie emozioni, per comprenderle ed elaborarle. Nell‘offerta del
servizio specializzato rientra anche la
discussione in merito alle prospettive
future e alla mediazione di ulteriori offerte
di aiuto.

Se la donna/coppia decide di interrompere la gravidanza, Adebar può fornire
informazioni e sostegno al riguardo. Nelle
prime 12 settimana di gravidanza, a livello
legislativo la decisione relativa all‘interruzione della stessa spetta alla donna.

Saremo lieti di aiutarvi se...
• desiderate informazioni in merito
all‘offerta concernente gli esami prenatali,
• necessitate di sostegno per decidere
a quali esami sottoporsi,
• desiderate fare chiarezza sulle conseguenze di un risultato anomalo,
• all‘interno della coppia avete opinioni
diverse in merito alla diagnosi prenatale
e quindi siete in conflitto,
• vi pesa il periodo di attesa che precede
i risultati degli esami,
• siete confrontati con un risultato anomalo e desiderate sostegno per riuscire
a decidere se proseguire o interrompere la gravidanza,
• desiderate informarvi sulla vita con un
bambino cui è stato diagnosticato un
handicap,
• desiderate un‘ulteriore consulenza
e informazioni in merito alle diverse
offerte di sostegno.

adebar-gr.ch

Il mio bambino nascerà
sano?

Test prenatali: siete voi
a decidere!

Ogni donna e ogni coppia si augura di
potersi godere il particolare periodo della
gravidanza, di potersi stupire e rallegrare
di poter dare il benvenuto al proprio figlio. E vi è anche il desiderio di avere un
bambino sano. Sebbene ca. il 97 % di tutti
i bambini nasca sano, i futuri genitori si
preoccupano naturalmente della salute
del figlio che presto nascerà.
Nell‘ambito della prevenzione durante
la gravidanza, il medico propone diversi
esami prenatali (diagnosi prenatale), i
quali forniscono informazioni in merito
allo stato di salute del bambino e hanno
conseguenze sull‘ulteriore decorso della
gravidanza. Tuttavia anche i test medici
più attendibili non offrono alcuna garanzia che il bambino nasca davvero sano.
Per questioni che vi concernono è opportuno disporre di tempo a sufficienza per
prendere una decisione e chiedere un
sostegno.

Le donne e i genitori hanno il diritto
di decidere se sottoporsi o meno a un
esame ostetrico prenatale. Hanno il diritto
di sapere, ma anche il diritto di non voler
sapere se il loro bambino è sano.
Gli esami prenatali, come ogni intervento
medico, possono essere svolti solo se
la donna è stata informata in maniera
completa e ha dato il proprio consenso.
Secondo la «legge federale sugli esami
genetici sull‘essere umano» le donne e
le coppie hanno il diritto all‘informazione
indipendente e alla consulenza psicosociale. Il Cantone dei Grigioni ha incaricato
Adebar di questo compito.
Ulteriori informazioni sulla diagnosi prenatale sono disponibili ai seguenti link:
www.sante-sexuelle.ch
www.praenatal-diagnostik.ch
www.appella.ch
www.insieme.ch

Qualsiasi sia la strada
scelta, fidatevi delle
vostre sensazioni, delle
vostre forze e delle
vostre esperienze di vita.

