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ABSTRACTS
I primi otto giorni dell’embrione
Prof Giuseppe Noia
Helen Pearson ha scritto su “Nature” nel 2002: "Your destiny from day one", "Il tuo destino dal giorno
uno". Il giorno uno è il giorno dell'embrione unicellulare (lo zigote) che attraverso un protagonismo
biologico realmente e scientificamente evidente si presenta con le sue cinque caratteristiche:
1- L'identità umana (46 cromosomi).
2- La sua individualità e unicità (modelli matematici ne hanno dichiarato la fondatezza).
3- La sua autonomia biologica (noi tutti siamo vissuti per circa 8 giorni, dal concepimento fino
all'impianto, senza fonti ossigenative dirette ma utilizzando l'energia trasformata dal materiale
tubarico che circondava le nostre cellule iniziali).
4- L'assunzione del piano-programma genomico con una "capacità manageriale" eccezionale tra gli
esseri viventi con gradualità, continuità e coordinazione.
5- Il cross-talk (colloquio incrociato con la madre) ai fini dell'impianto e della tolleranza
immunologica; giustamente il British Medical Journal, nell'editoriale del novembre 2000, affermava:
"L'embrione non è passivo, è un attivo direttore d'orchestra del suo impianto e del suo destino
futuro".
Quest’affermazione, al di là delle sue implicazioni poetiche che vedono l'embrione, e quindi ciascuno di
noi, dirigere la sinfonia della vita fatta di luce, di sole, di sentimenti, di gioia, di dolore come le varie parti di
uno spartito assolutamente unico nel teatro della storia dell'umanità, ha profonde implicazioni scientificobiologiche che spiegano le osservazioni scientifiche cui sono pervenuti molti studiosi negli ultimi 20 anni.
Il protagonismo biologico dell'embrione e la sua relazionalità con la madre fatta di messaggi ormonali,
immunologici, biochimici, sono le condizioni indispensabili perché si abbia un "buon impianto" e dal
"buon impianto" si avrà una normale "trofoblastizzazione", vale a dire la formazione di una placenta che
permetterà lo scambio ottimale di ossigeno e nutrizionali importanti per la crescita dell'embrione e del feto.
Un peso normale alla nascita (3200-3500 gr), quindi dipende dalla placenta e a sua volta la buona
placentazione dipende dall'impianto.
I dati relativi ad alcune patologie dell'infanzia ci dicono che esiste un fenomeno di catch up growth per cui
bambini nati sottopeso alla nascita diventano obesi nella prima infanzia (obesity rebound) (Jaquet et Al.
2005). In questi bambini è spesso presente una insulino-resistenza e in un gruppo di adolescenti studiati
(nati sottopeso) il rischio di sindrome metabolica (condizione patologica gravata da problemi vascolari di
diversa entità) fino a una età di 22 anni è circa 9 volte superiore rispetto ad altri adolescenti di peso
normale.
La sindrome metabolica, a sua volta, è presente nel 37% di ragazze adolescenti che hanno un disturbo
endocrino che viene definito “sindrome dell'ovaio policistico”. Secondo altri autori (Hergaz et Al. 2005)
nelle bambine sottopeso si ha un 10% di sindrome dell'ovaio policistico all'adolescenza e una precoce
androgenizzazione nel 5% dei casi. Nella vita più adulta anche i disturbi del comportamento alimentare
vengono correlati con bassi pesi alla nascita. Infine una reale prevalenza di patologie circolatorie,
dislipidemie, diabete e diverse alterazioni vascolari, è stata riscontrata in adulti che avevano avuto un basso
peso alla nascita.
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La conclusione è facilmente intuibile: il protagonismo biologico dell'embrione non è solo un'evidenza della
relazione che si instaura subito dopo il concepimento ma è espressione di un momento importantissimo
che validerà la salute e la vita futura dell'essere umano: "your destiny from day one" una frase
apparentemente sibillina se letta in maniera puntiforme ma se la collochiamo nella visione della continuità
biologica dell'embrione la comprendiamo nella sua reale scientificità e la possiamo unire all'affermazione
fatta nell'editoriale del British Medical Journal: "l'embrione non è passivo: è un attivo direttore d'orchestra
del suo impianto e del suo destino futuro".

Il medico difende la vita: obiezione di coscienza, professionalità e autonomia di fronte alle pillole
dei giorni dopo
Dr. Giacomo Rocchi
La possibilità per i medici di sollevare obiezione di coscienza alla prescrizione della "pillola del giorno
dopo" o della "pillola dei cinque giorni dopo" sembra, in prima battuta, esclusa: l'art. 9 della legge 194
permette l'obiezione di coscienza solo per le pratiche abortive, mentre legalmente tali pillole sono
considerate "contraccettive". In realtà è possibile interpretare tale norma nel senso che essa comprenda
l'obiezione ad ogni preparato che possa provocare la morte dell'embrione, sia perché la successiva legge 40
del 2004 ha attribuito personalità giuridica all'embrione, sia perché la legge 194 non è una "concessione"
dello Stato ad un gruppetto di esaltati e integralisti, ma un riconoscimento doveroso di un diritto dell'uomo
che ha rango costituzionale e che anche l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha riconosciuto
essere un diritto umano fondamentale.
Più in generale, preoccupa l'affermazione diffusa (e che si è trasformata talvolta anche in denuncia penale)
che il medico sia "obbligato" a prescrivere la "pillola del giorno dopo" a semplice richiesta: un obbligo del
genere non vale per nessuna prescrizione o terapia, perché il medico ha il diritto/dovere di agire secondo
"scienza e coscienza" e, quindi, di non prescrivere la pillola, quanto meno, sulla base della "clausola di
coscienza", come espressamente riconosciuto anche dal Comitato nazionale di Bioetica.
L'ostilità verso i medici che si rifiutano di prescrivere preparati che hanno come unica finalità quella di
provocare (se esiste) la morte dell'embrione, impedendone l'attecchimento al corpo materno, è un segnale
preoccupante: la "medicina dei desideri", quella per cui ciò che io desidero si trasforma in un diritto e ciò
che io non voglio si tramuta in malattia, rischia di stravolgere il volto dell'arte medica, di trasformare il
medico in un erogatore di medicinali o terapie a semplice richiesta, di far prevalere il "consenso informato"
sulle "scelte terapeutiche". Ma alla società servono davvero medici che dicono sì o no a seconda che il
modulo del consenso informato sia stato sottoscritto e non si prendano le loro responsabilità?

I minorenni: responsabilità personali e responsabilità genitoriali; potestà e tutela
Dr. Claudio Di Ruzza
La Costituzione Italiana, nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo, non solo come singolo, ma anche nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2), e dopo aver riconosciuto la famiglia come società
naturale (art. 29), afferma il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori dal matrimonio (art. 30).
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Diritto e dovere, quindi: posizione che, almeno nelle intenzioni del legislatore, deve proseguire anche in
caso di separazione e scioglimento del matrimonio, perché "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori" e "le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute
sono assunte di comune accordo" (art. 155 C.C.).
La potestà dei genitori è prevista a tutela del minore, in funzione protettiva del soggetto, per evitare che la
mancanza di un'adeguata maturità lo pregiudichi nella vita di relazione: per questo il figlio "deve rispettare i
genitori" (art. 315 C.C.), è "soggetto alla loro potestà" (art. 316 C.C.) e non può allontanarsi senza
permesso dalla casa dei genitori (art. 318 C.C.).
Il tema, tuttavia, è denso di risvolti: il codice civile è assai preciso nel delineare poteri e doveri dei genitori
quanto alla gestione del patrimonio dei figli, ma sostanzialmente tace quanto alle decisioni che non hanno
risvolti patrimoniali, ma che attengono ad interessi fondamentali del soggetto, quali il diritto alla salute o
anche il diritto alla vita; è evidente, rispetto a queste decisioni, che la maturità del minore che va ad
aumentare con l'avvicinarsi alla maggiore età, pone il problema di sue scelte autonome o, quanto meno,
condivise con i genitori. Le disposizioni della legge 194 del 1978 sulla distribuzione dei contraccettivi ai
minorenni e sull'interruzione volontaria di gravidanza delle ragazze minorenni s’inseriscono in questa
tematica.
Il tema del consenso (o del rifiuto) dei genitori all’erogazione di terapie per i figli minori, poi, coinvolge
quello del diritto alla salute, che la Costituzione garantisce come fondamentale diritto dell'individuo (art.
32), ma anche quello secondo cui nessuno – quindi nemmeno il minore – può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La lettura della norma costituzionale
nel senso che essa riconoscerebbe anche il diritto a non curarsi, e perfino a morire per omesse terapie
salvavita, fa comprendere la difficoltà della posizione dei medici rispetto a scelte discutibili dei genitori, che
potrebbero rifiutare terapie possibili per salvare la vita dei loro figli. La rilevanza della questione si coglie
appieno se si tiene conto che il potere dei tutori degli interdetti è disegnato conformemente a quello dei
genitori sui figli minori (art. 424 C.C.) fatto che fa apparire all'orizzonte il caso Englaro.
Non si deve dimenticare – a segnare la rilevanza della questione – che il progetto di legge sulle
dichiarazioni anticipate di trattamento, giunto alla soglia dell’approvazione definitiva, contiene una
dettagliata regolamentazione del consenso e del rifiuto alle terapie da parte di genitori di minori e di tutori
di interdetti.

Il figlio abortito: l’assenza presente nella domanda di cura
Dott.ssa Cinzia Baccaglini
La possibilità di riflettere sul tema della sofferenza post-abortiva e quindi sull’aborto è un tema così
delicato, così importante, così sconosciuto e con il quale non è facile confrontarsi senza avere paura di dire
troppo o troppo poco e in maniera sufficientemente chiara né con le persone comuni né purtroppo con
tanti colleghi psicologi-psichiatri, senza che essi partano da tutta una serie di pregiudizi che fanno
riferimento ad ideologie. L’antidoto a questo è l’esperienza clinica vicino alle persone che non hanno
riconosciuto il volto umano del concepito, ma di quale aborto si parla oggi? Di quale tipo (chirurgico,
chimico, da fecondazione artificiale)? Fatto da chi? Quale sofferenza? Per quale aborto? E per chi?
Quando si parla delle conseguenze psichiche dell'aborto si pensa solo alla donna. Ma la mamma non è
l'unica a subirne le conseguenze, bensì anche il padre del bambino e/o partner della madre, gli altri figli già
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in vita, quelli successivi e scampati, i nonni e non ultimi gli operatori sanitari che effettuino aborti o che
siano obiettori, quindi se ci pensiamo bene l'intera società.
Da una seria anamnesi dei disturbi riportati dalla letteratura con un’adeguata preparazione, può e deve
essere lenita una sofferenza che se non deve essere giudicata non deve nemmeno essere patita.
Ma come far emergere questa sofferenza, più o meno consapevole, nella domanda di cura? Quali attenzioni
alle varie persone coinvolte e quali tecniche per rendere presente una sofferenza socialmente
misconosciuta?
La relazione mira a descrivere, attraverso esperienze cliniche, situazioni e modalità di emersione
dell’assenza presente del figlio abortito nel counselling e durante la psicoterapia individuale e familiare nei
vari contesti.

Quando ero embrione: aspetti etici e bioetici
Dott. Don Salvatore Rinaldi
La cellula, che il biologo ci presenta come un «nuovo essere umano che comincia la propria esistenza o
ciclo vitale» è l’inizio di un nuovo e originale corpo umano. Nell’essere personale e umano non è possibile
staccare la vita biologica da quella della propria vita umana. Il divenire, proprio di ogni essere biologico,
comporta uno sviluppo nella comunità ed identità dell’essere. «Ogni embrione mantiene costantemente la
sua propria identità, individualità ed unicità, rimanendo ininterrottamente lo stesso identico individuo
lungo tutto il processo, che inizia dalla fusione dei gameti, pur nel complessificarsi della sua totalità». Nel
periodo zigotico dell’ontogenesi umana, il nuovo essere non è la semplice somma dei codici genetici dei
genitori. Non un individuo “in potenza”, ma un individuo reale, benché non siano maturate tutte le sue
capacità. È un essere come progetto e un programma nuovo, che non è mai esistito prima e non si ripeterà
mai.
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PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Dott.ssa Angela Scungio1
Ancora una volta, il Consultorio Familiare Diocesano di Isernia-Venafro vive un momento forte con il
Territorio, non inteso nella sua accezione fisico-geografica, ma per quanto in esso è espresso in termini di
comunità sociale, aspettative, bisogni, risorse reali e potenziali. Questa realtà implica un rapporto dinamico
di interscambio tra le diverse realtà sociali e le istituzioni, per ogni possibile potenziamento individuale e
sociale.
Le dinamiche di crescita della persona vanno collocate nel quadro vivo ed esperienziale della comunità che
deve offrire occasioni per incoraggiare e stimolare l’espressione di ciascuno come persona – in relazione.
Nel dibattito culturale di educazione permanente e sviluppo della comunità, un consultorio di ispirazione
cristiana ha il dovere di porsi al servizio della persona e nella fattispecie del professionista, che non deve
essere lasciato solo, soprattutto su questioni che riguardano la vita umana e che includono aspetti
multidisciplinari.
Da ciò il ruolo del Consultorio di recuperare una centralità operativa, per configurarsi non solo come luogo
sanitario classicamente inteso, ma come palestra di promozione educativa e preventiva rispetto a problemi
che emergono da un’attenta disamina del territorio, nel tendere a favorire un dibattito antropologico
produttivo, con risposte chiare ed esaustive.
È per questo impegno che abbiamo fatto nostro il programma che la Conferenza Episcopale Italiana ha
proposto per il decennio 2010-2020, riguardante l’emergenza educativa. Consulenza e prevenzione fanno del
Consultorio Diocesano uno strumento operativo tutto incentrato sulla famiglia, sia nel sostegno rispetto a
problematiche emergenti nella quotidianità, sia come riappropriazione del disegno originario della
genitorialità. Le profonde modificazioni che hanno indotto la frammentazione della famiglia, hanno fatto
aumentare in modo esponenziale la richiesta di aiuto nei compiti genitoriali legati al ciclo di vita dei figli e
pertanto si è resa oramai necessaria una ridefinizione del ruolo dei servizi istituzionali, comprese le agenzie
educative cattoliche.
Altra peculiarità della nostra realtà di Consultorio Diocesano è di voler porre particolare attenzione alla
formazione circa la dimensione del dono, per cui il volontariato si traduce in un gesto etico educativo che
afferma una diversa logica e che rappresenta un elemento essenziale della sussidiarietà, per la promozione
di contesti capaci di generare fiducia e reciprocità, oltre ogni logica strumentale. Il mettersi al servizio della
comunità, in un processo di crescita con il proprio territorio, ha motivato la promozione di un evento
incentrato sui molteplici aspetti dell’uso della pillola del giorno dopo. La necessità di contribuire a fare
chiarezza su una questione spinosa, per la quale ogni professionista cerca di costruirsi una propria opinione
e sulla cui tematica non sempre si hanno a disposizione agenzie che aiutano a fare luce con obiettività e
nella verità su temi fondamentali riguardanti valori non negoziabili.

Ginecologa presso PO “F. Veneziale” Isernia. Perfezionata in Bioetica. Direttore sanitario del Consultorio Familiare
Diocesano di Isernia-Venafro
1
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NO AD UNA RELIGIONE INTIMISTA
S.E. Monsignore Salvatore Visco2
Il giorno dell’Epifania del 2013, Benedetto XVI nell’omelia diceva: "L’umiltà della fede si trova
ripetutamente in conflitto con l’intelligenza dominante di coloro che si attengono a ciò che è
apparentemente sicuro. Al vescovo il coraggio di contraddire gli orientamenti dominanti”. Dice “al
Vescovo” perché parlava ai nuovi vescovi che stavano per essere ordinati, ma la riflessione e l’invito è per
tutti i cristiani. “Il coraggio di restare fermamente con la verità è inevitabilmente richiesto a coloro che il
Signore manda come agnelli in mezzo ai lupi".
Grande ostacolo, sottolinea Benedetto XVI, è "l'agnosticismo oggi largamente imperante", con "i suoi
dogmi", (sembra una contraddizione mettere insieme agnosticismo e dogmi, ma è così), agnosticismo
talvolta "estremamente intollerante nei confronti di tutto ciò che lo mette in questione o mette in questione
i suoi criteri".
Bisogna però essere attenti anche a quelli che per dire la loro verità utilizzano in maniera "furbesca" gli
strumenti della comunicazione, di coloro che non sempre agiscono da "comunicatori".
Il 4 gennaio scorso Corrado Guzzanti, il comico romano, parlando di argomenti delicatissimi ha offeso con
battute pesanti il sentimento religioso di molti italiani. Ha parlato molto superficialmente della 194 dicendo
che i medici obiettori lo fanno per “far carriera” e che alla Chiesa interessa la tutela della vita solo dal
concepimento alla nascita. Dopo no. L’AIART l’Associazione dei telespettatori ha presentato un esposto
ricevendo molti consensi ma anche pesanti minacce.
Si è ironizzato sulla Trinità, sulla Madonna apparsa a Fatima, sui Vangeli. Ci sarebbe da obiettare: ma la
nostra Costituzione non garantisce il rispetto di tutte le confessioni religiose? E la cattolica non è una
confessione religiosa?
L’AIART ha precisato: no i bavagli alla satira, ma rispetto per i sentimenti religiosi. Guzzanti sa bene che dai
cattolici può ricevere critiche ma non altro. Lui e altri come lui ironizzerebbero invece su Maometto i cui
seguaci non si limiterebbero solo alle critiche?
“Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti”.
(Mt 10, 27). Cosa scegliamo nel contesto secolarizzato dell’occidente, una religione intimista che rifiuta il
confronto? Quella che vogliono i poteri dominanti? O la proposta cristiana da offrire alla società?
Il Convegno di oggi è una serena ma documentata proposta da offrire nello stile che il Principe degli
Apostoli, San Pietro, già agli albori della storia cristiana suggeriva ai seguaci di Gesù perseguitati: “siate
sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e
rispetto, con una retta coscienza” (1Pt 3, 15-16a).
Il metodo è la dolcezza e il rispetto, il contenuto è la fermezza della trasmissione della Verità che è Gesù
stesso. Ci vuole coraggio, ma prima di noi altri l’hanno avuto. Continuiamo.
 Salvatore Visco

2

Amministratore Apostolico di Isernia-Venafro, Arcivescovo di Capua
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QUANDO ERO EMBRIONE…
Avv. Massimo Micaletti3
Quando ero embrione… ero sempre io, verrebbe da dire, per chiudere il titolo. Sembra una considerazione
lapalissiana. Laddove è iniziata la mia biologia, è in qual modo iniziata pure la mia biografia: tutti noi
abbiamo iniziato a vivere nel momento del concepimento, e sostenere che invece l’inizio della nostra vita
sia avvenuto con la nascita appare contro scienza, fede e ragione.
Eppure, le implicazioni di questo asserto apparentemente banale, implicazioni enormi sul piano
antropologico, pare siano state dimenticate in troppi contesti.
Nella cultura, in cui sembra prevalere la mentalità pro choice, in base alla quale ciascuno di noi ha il diritto di
nascere solo se la madre è d’accordo; in ambito scientifico, ove l’essere umano concepito è fatto oggetto di
sperimentazioni e pratiche distruttive senza che gli vengano usati neppure i riguardi che oggi si pretendono
per le cavie di laboratorio; nella genitorialità, che vede coppie che, pur di soddisfare il legittimo desiderio di
aver figli, non si fermano neppure dinanzi al dato certo che attuando procedure di fecondazione artificiale
un gran numero di embrioni – loro figli – verrà necessariamente distrutto.
E’ quindi necessario ed urgente riflettere su questi temi, e proporre un approccio ed una mentalità che
siano realmente rispettosi dell’essere umano, di ogni essere umano, indipendentemente dalla fase dello
sviluppo in cui si trova. Si tratta di una proposta coraggiosa e per molti versi minoritaria, perché
contraddetta da una assediante e raffinata propaganda mediatica. In Tv, sui giornali, nel web nessuno parla
espressamente di distruzione di embrioni, di manipolazione dell’essere umano, di dignità del concepito:
vengono mostrate coppie felici (anche omosessuali) col loro bimbo in mano, mentre vengono taciuti i
rischi per la gestante che derivano dalle terapie di fecondazione artificiale o il numero di concepiti perduti
nella tecnica; vengono prospettate ipotesi di cura utilizzando cellule prelevate da embrioni che poi di
necessità muoiono, ma non c’è il confronto sul dato oggettivo che queste terapie, dopo anni di tentativi che
hanno comportato la perdita di milioni di embrioni, non hanno ancora portato a nulla. Persino sull’aborto,
che pure viene spesso presentato con sfavore, la conclusione di ogni dibattito pare essere che esso è e resta
una scelta, ed a corollario di tale conclusione, ovviamente la 194 (la Legge che ha introdotto l’aborto in
Italia nel 1978) “non si tocca”.
Ciò che è peggio, questo continuo spot viene diffuso sotto il nome di “informazione scientifica” o come
esaltazione della maternità, cosicché chi non ha mai approfondito queste tematiche ne viene fatalmente
catturato e pensa, ad esempio che sì, che la fecondazione artificiale è una grande conquista della scienza.
La scienza… l’offesa alla dignità del concepito è un vulnus anche per quel che noi comunemente indichiamo
come “scienza”, intesa come ricerca tesa al bene dell’Uomo poiché sono illusorie le idee di bene e di
progresso, se perseguite a scapito della vita di esseri umani indifesi. Così pure, quale genitorialità può
fondarsi su una pratica che impone la distruzione di decine di esseri umani per arrivare al tanto agognato
“bimbo in braccio”? Ed il Medico che pratica l’aborto, che rapporto ha con la propria arte, con la propria

3
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vocazione? Come si può sentire il tecnico di laboratorio che ha in mano una provetta che contiene uno o
più esseri umani di poche preziosissime irripetibili cellule?
Il problema è, in fondo, di consapevolezza. Se le coppie che chiedono la fecondazione artificiale, gli
scienziati che la praticano o praticano la sperimentazione sugli embrioni fossero realmente consapevoli
delle conseguenze e delle implicazioni delle loro scelte, si fermerebbero, forse con orrore. Se le madri che,
spinte dalle proprie comprensibili paure o dalla violenza del compagno o della propria famiglia, pensano
all’interruzione volontaria di gravidanza avessero piena la percezione che abortire è distruggere il proprio
figlio ed in definitiva sé stesse, non prenderebbero neppure in considerazione l’ipotesi.
Ebbene, l’iniziativa del Consultorio Familiare Diocesano di Isernia - Venafro va in questa direzione ed è
doppiamente meritoria: in primo luogo, perché vuol tenere desta l’attenzione sulla “questione concepito”; in
secondo luogo, perché si propone di affrontarne tutti i profili con il supporto di esperti di prim’ordine del
Diritto, della Medicina, della Psicologia e col conforto anche di un Vescovo, a riprova che la difesa della
vita umana concepita è fondata su argomenti di ragione e trova sostegno e riparo nella Fede.
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IL DIALOGO TRA MADRE E FIGLIO: DAL CONCEPIMENTO ALL’IMPIANTO
Prof Giuseppe Noia4 - Dott.ssa Annalisa Giona5 - Dott.ssa Chiara Reverberi5
Dott.ssa Lucia Merlino5 - Dott. Antonio Facente6
Esattamente cento anni fa Chesterton affermava che “noi ci ritroveremo a difendere l’incredibile
sensatezza della vita umana” (1913). Quando parliamo di sensatezza della vita umana implichiamo tre
significati intimamente correlati alla “sensatezza”: la verità, la dignità, l’umanità e tutti e tre i termini sono
indivisibili quando si parla di vita umana. Purtroppo sul piano della verità scientifica, si cerca di separarle,
tenerle distinte e si attuano evidenti manipolazioni che, sfruttando una sorta di utilitarismo etico per
giustificare i comportamenti sociali, cercano di piegare la scienza a finalità che non hanno nulla a che fare
con essa. Asservire la scienza al potere culturale del tempo è cattiva medicina e, per dimostrare ciò, farò tre
esempi molto chiarificatori. Il primo è stato il tentativo di separare la singamia dalla sincaria: tra l’ingresso
degli spermatozoi nell’ovulo (singamia) e la fusione dei due nuclei (quello maschile e quello femminile, detto
sincaria o cariogamia) c’è un intervallo di tempo di 18 ore. In questo lasso temporale, secondo alcuni sedicenti
scienziati, l’embrione unicellulare (definito da loro ootide), dopo la singamia, non è pienamente individuo
umano ed è quindi utilizzabile per tutti gli scopi possibili. Il secondo maldestro tentativo è stato quello di
spostare la piena dignità dell’embrione umano dal concepimento al quattordicesimo giorno con una
manipolazione semantica simile a quella utilizzata per l’ootide. Il termine “pre-embrione” (embrione
umano fino al quattordicesimo giorno, momento in cui si forma la stria primitiva) fu coniato in seno al
rapporto Warnock, commissione di scienziati guidati dalla McLaren, genetista di grosso peso culturale in
Inghilterra negli anni ’80. La motivazione di questo cambio semantico riteneva che l’embrione, prima del
quattordicesimo giorno non aveva la piena dignità di individuo umano, per cui questo assunto permetteva
al Parlamento inglese di autorizzare l’utilizzo delle migliaia di embrioni congelati (frutto delle avvenute
fecondazioni extracorporee fino al 1984) per i fini più disparati, ma scientificamente “apparentemente
nobili”. Il terzo e più coriaceo tentativo è quello di spostare l’inizio della vita umana dal concepimento
all’impianto, utilizzando in questo caso, il contesto anatomico-temporale. Sulla base di queste valutazioni
lo zigote (embrione unicellulare), la morula (embrione pluricellulare), la blastociti (embrione in fase di preimpianto), sono entità umanamente
indistinte sul piano etico ed antropologico poiché non
anatomicamente relazionati con la madre e quindi non pienamente individui umani. Essi quindi sono
passibili di aggressioni farmacologiche, tra cui la pillola del giorno dopo e quella dei cinque giorni dopo,
considerati farmaci contraccettivi e non abortivi. Come si può ben vedere il florilegio “della cultura dello
spostamento temporale” della piena dignità della vita umana è ampio e fantasioso e come tutte le forme di non
verità, è arrogante e privo di fondamenti scientifici a trecentosessanta gradi. Per l’ootide è ormai acclarato
che la singamia è il punto di non ritorno della fecondazione e segna la transizione da due cellule a un
organismo secondo stadi che vedono nella cariogamia l’ultimo stadio della fecondazione coincidere con il
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6
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primo stadio dello sviluppo, poiché l’attivazione di molti geni avviene già prima della cariogamia. Per il preembrione vale una constatazione inoppugnabile: in tutti i testi di embriologia degli ultimi trent’anni non
viene mai utilizzato il termine pre-embrione ed a conferma di ciò Davies scrisse: “coloro che stanno
introducendo il termine pre-embrione nel vocabolario sanno molto bene che questo tipo di ricerca è di
fatto un contenzioso. Essi manipolano le parole per polarizzare una discussione etica.7 ” e uscire
dall’evidenza scientifica. D’altronde la stessa McLaren, alla domanda perché il comitato avesse deliberato
tale affermazione, disse: “nonostante la nostra divisione su questo punto, la maggioranza raccomanda che
la legislazione dovrebbe concedere che la ricerca dovrebbe essere condotta su qualsiasi embrione ottenuto
mediante fecondazione in vitro, qualunque ne sia la provenienza, fino al termine del quattordicesimo
giorno”. “Una volta che il processo è iniziato, non c’è nessuna parte del processo che sia più importante di
un’altra: tutte sono parti di un processo continuo e, se ogni stadio non ha luogo normalmente al tempo
giusto e nella corretta sequenza, lo sviluppo ulteriore cessa. Abbiamo tuttavia concordato nel ritenere
questo settore nel quale devono essere assunte precise decisioni per calmare l’ansietà diffusa nell’opinione
pubblica”8. “Tuttavia si è convenuto che questa era un’area nella quale doveva essere presa qualche precisa
decisione, al fine di acquietare la preoccupazione del pubblico”9. Come si vede le preoccupazioni della
società e l’ansietà pubblica diventano criteri “fortemente induttivi” per manipolare la verità dell’evidenza
scientifica sulla vita umana.
Al Prof Jan Wilmut, cui si devono gli studi sulla clonazione, fu chiesto: “Quando ha iniziato Dolly ad
essere Dolly? E quando ha iniziato l’uomo ad essere uomo?”. Wilmut, come E. Marshall Johnson10, TVN
Persaud11, Joe Leigh Simpson12, Gerald C. Goeringer13, Keith L. Moore14, ha ugualmente risposto:
“Ognuno di noi ha iniziato la propria vita in un unico zigote unicellulare”.
Per quanto riguarda il terzo aspetto (il tentativo di silenziare i primi otto giorni dell’embrione) bisogna
ripercorrere un po’ di storia. Nel 1959 ci fu uno dei primi tentativi di modificare la definizione di
concepimento. Il ricercatore svedese Bent Bowing affermava che “al controllo dell’impianto del concepito
sull’endometrio possa essere riservata la funzione socialmente vantaggiosa di poter impedire il
concepimento e non quello di interrompere una gravidanza in corso, potrebbe dipendere da qualcosa di
così semplice come l’abitudine di prudenza verbale”.
L’anno successivo, H. J. Muller affermava: “Le nozioni un tempo onorate sugli aspetti riproduttivi,
cederanno il posto, dinanzi ai grandi progressi tecnici, a più promettenti possibilità. Molte usanze e
atteggiamenti sono cambiati. Sarebbe molto strano se in questa età di conoscenze e tecniche esplosive, le
nostre pratiche riproduttive rimanessero immuni alle riforme”15. E proprio lui, al III Congresso
Internazionale di Genetica Umana nel 1966 a Chicago lanciava, ai circa 2000 genetisti convenuti, un
7
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appello ad “impegnarsi a fondo in una offensiva genetica per il controllo dell’evoluzione umana”,
su tre linee: la “selezione germinale”, la “selezione genotipica”, la “selezione genica”16. Nel 1964
Cristopher Tietze, del “Planned Parenthood and Population Council”, afferma: “Se si sviluppa un
consenso medico e si sostiene che la vita, e quindi la gravidanza, comincia dall’impianto, alla fine i nostri
fratelli delle altre facoltà ascolteranno”.
Sette anni dopo (1972) l’ACOG17 completa la trasformazione semantica del concetto di gravidanza,
predefinendola come “il periodo che inizia con l’annidamento dell’embrione in utero e che termina
con il parto”. Come si vede, sono metamorfosi semantiche non suffragate in alcun modo da nuove
acquisizioni scientifiche, sono manipolazioni verbali di carattere strumentale volte ad affermare che un
farmaco ad azione anti-nidatoria non sia abortivo. Ma, nonostante che nel 1984 alcuni componenti
dell’ACOG denuncino tale falsità scientifica sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology,
respingendo il cambiamento di visione dell’aborto e rivelandone la tattica di camuffamento, la FIGO18 nel
1990, include il vaccino anti-HCG tra i contraccettivi del futuro, introducendone ampie prospettive di
diffusione19. In tal modo si esce dall’ambivalenza nascosta e si includono nel termine “contraccezione”
metodi pienamente abortivi, essendo proposti come contraccettivi quando è già iniziata la gravidanza.
Joseph Spinnato pubblica nel 1998, sul “Journal of Maternal and Neonatal Medicine”, uno studio che
aveva lo scopo di valutare l’uso della definizione di concepimento dell’ACOG nella pratica clinica dei suoi
membri. Il 73% dei soci ha indicato che il concepimento era sinonimo di fecondazione, mentre solo il 50%
ha indicato che la gravidanza iniziava con la fecondazione. Da questa confusione semantica, chiaramente
strumentale, viene fuori una manipolazione del dato scientifico e l’autore conclude che tale ambiguità
esiste, invitando l’ACOG a riconsiderare le sue definizioni. Ma il mondo scientifico reagisce a queste
manipolazioni. J. Scotson afferma: “È fondamentale essere precisi quando si usano parole e frasi.

Contraccezione significa “contro la concezione”, ciò che impedisce che si verifichi la
fecondazione. Lo scopo dell’utilizzo delle pillole contraccettive post-coitali è quello di prevenire
l'annidamento e l'ulteriore sviluppo del concepito e di procurare un aborto chimico. Non si può
impedire ciò che è già avvenuto, e quindi l'uso del termine “contraccezione d'emergenza per
l'aborto precoce è errato”20; R. G. Rahwan: “Il termine “contraccezione d’emergenza” è equivoco.
È necessario parlare di “intercezione d’emergenza” o di “interruzione della gravidanza
d’emergenza”21; Anche in Italia, vi sono state prese di posizione molto forti: la Società Medico-Scientifica
Interdisciplinare PROMED Galileo: “Se da un lato si vuole individuare l’inizio della gravidanza nel momento
dell’impianto dell’embrione (evento che per la completa realizzazione richiede peraltro circa un settimana di tempo), nei

giorni che intercorrono tra il concepimento e l’adesione dell’embrione alla mucosa uterina
(normalmente circa 5 giorni) si è comunque in presenza di un embrione”22. Purtroppo però il
processo di ostinazione antiscientifica prosegue sia in Italia che a livello internazionale, con posizioni che
continuano a diffondere la confusione semantica e quindi di pratica medica tra azione contraccettiva e
16
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azione antinidatoria-abortiva. A questo proposito riportiamo la definizione della “La Società Italiana della
Contraccezione” che recita:“la contraccezione d’emergenza viene definita come “metodica contraccettiva” poiché può solo
prevenire e non interrompere una gravidanza già in atto. “Metodica di supporto” in quanto il suo utilizzo non è da
considerarsi come metodo contraccettivo abituale o di prima scelta, ma solo quando altri metodi non siano stati del tutto o
correttamente utilizzati. Il termine complementare di “emergenza” suggerisce la necessità dell’uso tempestivo, dopo un rapporto
non adeguatamente protetto, per massimizzarne l’efficacia. Tali regimi non sono proposti per un uso abituale, ma
esclusivamente sporadico” 23. Anche l’OMS24 afferma che “la contraccezione d’emergenza o post-coitale si riferisce a
metodi contraccettivi che possono essere utilizzati per prevenire la gravidanza nei primi giorni dopo il
rapporto”25.
“Indicare come contraccettivi prodotti anche solo potenzialmente in grado di esplicare parte della propria azione ostacolando
l’annidamento dell’embrione rischia di essere fuorviante in primis per un numero considerevole di donne per le quali la vita
inizia dal momento dell’unione dello spermatozoo con la cellula uovo e che non desidererebbero assumere farmaci in grado,
anche solo potenzialmente, di interferire con il processo di sviluppo vitale dell’embrione” 26.
L’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC), in un comunicato del 2010, ha affermato: non

si è di fronte ad un effetto “contraccettivo” ma “antinidatorio” e quindi abortivo.
LE EVIDENZE DELLA SCIENZA
Uno dei più grandi embriologi, S.F. Gilbert, scriveva nel 2000 in “Developmental Biology” che la
fecondazione è il processo mediante il quale due cellule sessuali si fondono insieme per avere un nuovo
individuo con un corredo genetico derivato da entrambi i genitori: l’embrione unicellulare (zigote). Di lui,
dell’embrione, il “British Medical Journal”, nel Novembre 2000, ha detto: “L’embrione è un attivo
orchestratore del suo impianto e del suo destino”. In questa metafora, che è alla base della sinfonia della
vita, c’è molta scienza e riguarda i due aspetti fondamentali dei primi otto giorni di vita dell’embrione:
l’impianto e la sua vita futura.
Nel vero big-bang esistenziale, che è il concepimento, vi è un compositore (Dio Creatore), un direttore
d’orchestra (il nostro cervello), un’orchestra (i vari organi che dipendono dal direttore d’orchestra e tutto il
gioco ormonale che sottende l’ovulazione e la gametogenesi), lo spartito (le parti anatomiche che accolgono
il concepito come la tuba e l’endometrio) i due protagonisti (lo spermatozoo e l’ovulo) e la musica
(l’embrione stesso).
Uno degli aspetti che più evidenziano questa capacità manageriale dell’embrione nell’ambito di quelle che
sono le relazioni con la madre “sin da subito” è l’imprinting genomico che consiste nell’inattivazione
epigenetica di uno degli alleli di un gene generando quella che si definisce “espressione monoallelica”. Da
un punto di vista evoluzionistico, l’imprinting genomico si è selezionato in alcuni mammiferi, in quanto
indispensabile per la regolazione del conflitto tra geni paterni e geni materni nell’assegnazione delle risorse
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materne, a beneficio dello sviluppo dell’embrione (growth promoters), piuttosto che della vita riproduttiva
della madre (growth suppressors)27.
Come ha brillantemente dimostrato Anthony R. Isles28, l’imprinting genomico esprime tutta la gamma di
interazioni madre-embrione nella costituzione della placenta e per la crescita in utero, non fermandosi però
a questo, perché alla base dell’imprinting sono correlate espressioni geniche sia del comportamento
materno che del comportamento del neonato. Sulla scia di questi studi si è cercato di correlare l’imprintig
con alcune patologie della gravidanza, e McMinn ha evidenziato come, con tecniche di micro-array, vi sia
una relazione tra l’imprinting genomico di espressioni placentari sbilanciate e la restrizione della crescita
intrauterina (FGR). In questo lavoro si sostiene che sei geni “imprinted” sono espressi differenzialmente
nella placenta di donne con FGR, con un aumento dell’espressione di PHLPDA2 associato ad una
diminuita espressione di MEST, MEG3, GATM, GNAS e PLAGL129.
A differenza dell’espressione biallelica, l’espressione di un singolo allele può comportare conseguenze
dannose per la salute dell’embrione e per il suo corretto sviluppo. Molti geni coinvolti nell’imprinting
genomico sono stati identificati proprio per la loro associazione con patologie specifiche della crescita quali
la sindrome di Beckwith-Wiedemann, e con disordini neurologici come le sindromi di Prader-Willi e di
Angelman.
Inoltre si può ragionevolmente ipotizzare che i geni ‘imprinted’ possano essere oncogeni o geni coinvolti
nella soppressione del processo neoplastico. La crescita atipica del tumore è infatti caratterizzata oltre che
da mutazioni genetiche anche da modificazioni epigenetiche, quali ad esempio la metilazione del DNA.
La conoscenza completa dei meccanismi di controllo della crescita cellulare mutuata dagli studi
sull’embriogenesi costituisce pertanto una base di informazioni utile per affrontare studi in altri settori,
quali l’oncologia.
Queste considerazioni si legano molto bene con ciò che ha dimostrato Helen Pearson con la sua
affermazione: Your destiny from day one30, il tuo destino dal giorno uno.
“Nei minuti e ore dopo la fusione dello spermatozoo con l’ovocita si stabilisce il luogo dove si formerà la
testa e si formeranno i piedi, il lato del dorso e il lato dell’addome. Già alla prima divisione cellulare
l’embrione mostra un’organizzazione interna: la cellula con la porzione di membrana da cui è entrato lo
spermatozoo darà luogo alla massa cellulare interna (l’embrione), mentre dall’altra si svilupperà il
trofoblasto (placenta e annessi)31 ”.
Tutti questi dati sono la punta di un iceberg di una letteratura che enfatizza il protagonismo biologico
dell’embrione e che possono sinteticamente essere compendiati in cinque caratteristiche:
a)
b)
c)
d)

La sua identità umana (46 cromosomi)
La sua individualità e unicità (sequenze ALU)
La sua autonomia biologica (lo shift metabolico energetico)
L’assunzione del piano programma genomico (imprinting genomico, polarizzazione,
assializzazione)

27
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e) Il “cross-talk” (mirato all’impianto e alla tolleranza immunologica)
Brevi considerazioni all’interno di queste caratteristiche, evidenziano subito le “relazioni” fisiologiche e
patologiche tra la madre e l’embrione:
a) Nella definizione dell’identità umana la sincaria è la relazione fondamentale, ma essa è stata
preceduta dalla singamia e il tutto è un insieme di relazioni biogenetiche, per cui si costituisce il
nuovo essere umano durante un processo e non in un solo momento;
b) L’unicità delle sequenze ALU fanno sì che la specificità delle sequenze definisca il nuovo
individuo come unico e irripetibile anche in funzione di calcoli matematici di improbabilità di
assemblaggio genomico assimilabile, talmente alti da confermare il concetto precedente, e ciò
fonda anche la sua individualità;
c) Senza una relazione di supporto nutrizionale (elementi di metabolismo anaerobico forniti dal
pabulum endotubarico) l’embrione, privo fino all’impianto di fonti energetiche ossigenative,
non avrebbe avuto alcuna possibilità di sopravvivenza: la sua capacità autonoma di operare uno shift
del metabolismo aerobico a quello anaerobico esalta una autonomia biologica che permette non solo di
sopravvivere, ma di moltiplicarsi, di differenziarsi e di assumere e dirigere il piano-programma genomico scritto
durante la sincaria.
d) Inoltre la capacità di sopravvivenza nell’organismo materno dipende dalla soppressione
dell’interazione immunologica materno-fetale (Medawar, 1953). Ognuno di noi, infatti, da
embrione, possiede il 50% di patrimonio genetico del proprio genitore maschile e quindi
candidato ad essere rigettato; ma il processo di identificazione durante questa relazione “di tipo biologicobiochimico” non è solo importante ai fini dell’impianto, ma come hanno giustamente sottolineato gli autori
dell’editoriale del British Medical Journal ( novembre 2000 ), determina le condizioni che avranno conseguenze
anche dopo l’impianto: nella vita prenatale fino alla nascita, nella prima infanzia, nell’adolescenza e nella vita
adulta.
e) Il colloquio incrociato (“cross talk”) tra embrione e madre spiega l’affermazione del fatto che
esso è un direttore d’orchestra non solo del suo impianto, ma anche del suo destino futuro. L’adeguatezza
della preparazione dell’impianto avviene all’interno di un pabulum di scambi di messaggi fra i
due attori. Nello stadio fra 2 e 8 cellule molte citochine32 vengono prodotte dall’embrione, non
solo finalizzate a progettualità di crescita, ma anche come messaggeri di una comunicazione
sempre più complessa e numerosa, da far affermare a Wegmann TG (1984) che “l’embrione è
immerso in un mare di citochine da lui stesso prodotto”. “L’impianto è un paradosso di
biologia cellulare”33.
Se non fosse avvenuto quel processo di riconoscimento, che permette a ciascun embrione di essere
trattato come un trapianto semi-allogenico, non si sarebbe ottenuta neppure quella trofoblastizzazione
placentare da cui dipende la vita successiva prenatale. La relazionalità dei primi otto giorni esprime un
progetto biologico finalizzato a produrre un vero e proprio “cervello placentare”, in cui coesistono le
produzioni di neuro ormoni, neuro peptidi, neuro steroidi e neurotrasmettitori.

È quindi molto difficile non ipotizzare che dei fattori ambientali di tipo farmacologico-ormonale,
nella fase endotubarica (vedi pillola del giorno), non possano influenzare la preparazione
dell’impianto e, nei fatti, intercettarlo e provocare l’aborto precoce.
32
33

Human Reproduction online 2002
P. Bischof et al, Human Reproduction Update, 1996
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L’azione del levonorgestrel sulle integrine comporta modificazioni biochimiche dell’endometrio che
ostacolano l’impianto34; i cambiamenti dell’espressione citochinica nella tuba di Falloppio influenzano lo
sviluppo embrionale attraverso una alterazione del milieu peri-impianto35. “Non possiamo concludere che
la pillola per la contraccezione d’emergenza non impedisca mai la gravidanza dopo la fecondazione36”.
Queste osservazioni sono suffragate ampiamente da tanti altri studi che dimostrano come la cosiddetta
“contraccezione d’emergenza” sia in effetti un metodo di abortività precoce. I dati della tabella 1 sono
oltremodo dimostrativi di come l’efficacia preventiva (=abortiva precoce) del Levonorgestrel raggiunga
l’80% nel gruppo di pazienti globalmente inteso e l’85% nel gruppo delle pazienti che avevano avuto il
rapporto sessuale un giorno prima o dopo la prevista ovulazione.

Gravidanze attese e ossevate quando il rapporto
sessuale avviene nel giro di 1 giorno in più o in meno
rispetto alla prevista ovulazione dopo assunzione di
Levonorgestrel
Popolazione
studiata
(n°974
pazienti)
Gravidanze attese

75

Donne che hanno
avuto un rapporto
sessuale 1+/- giorni
della prevista
ovulazione (n°243)
33

Gravidanze
osservate
Efficacia
preventiva

11

4

85%

88%

Tabella 1
Lancet 1998; 352:428-33
In un altro lavoro di Von Hertzen et all (Lancet :36;1803-10 Dec.2002) il tasso di diminuzione di gravidanza era
dell’82% se il Levonorgestrel veniva preso entro le 72 ore dopo il rapporto sessuale e del 62% se veniva preso fra 72 e 120 ore
dopo il rapporto.

34

JD Wang e coll, Proceeding of the International conference on reproductivehealth, 1998
HZ Li e coll, Molecular Human Reproduction 2004, 10; 7, 489; A Christow e coll, Molecular Human Reproduction 2002,
8; 4, 333-340
36
Trussel J e coll, Contracception 2006, 72 (2), 87-89
35
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Tabella 2
Una ulteriore osservazione tra mentalità contraccettiva e abortività precoce e tardiva deriva dai dati di tipo
epidemiologico pubblicati recentemente. I tassi di abortività volontaria nel Regno Unito e in Svezia non
sono diminuiti nonostante l’enorme diffusione della contraccezione di emergenza sia avvenuta negli ultimi
dieci anni. La tabella 2 mostra chiaramente quanta continuità di idee e di prassi ci sia tra contraccezione e
aborto.
Che la contraccezione non induca una diminuzione dell’aborto lo si rileva anche dalle agenzie di diffusione
nel mondo delle varie forme di contraccezione. Il periodico dell’Alan Guttmacher Institute for Planned
Parenthood Federation of America, istituzione statunitense che promuove campagne a favore della
contraccezione e dell’aborto, ha riconosciuto che “in sei paesi come Cuba, Danimarca, Paesi Bassi, Stati
Uniti, Singapore e Repubblica di Corea, il numero degli aborti e l’uso della contraccezione sono aumentati
in modo simultaneo37”.
L’aborto quindi diventa quasi un naturale prolungamento della contraccezione. Altre evidenze
derivano dalla letteratura seguente:
A. Su 10.000 donne che chiedevano di abortire, il 57.5 % usava un metodo contraccettivo durante il
mese nel quale si era verificata la gravidanza38
B. Su 315 donne nel quale il metodo contraccettivo ha fallito, il 52% ha chiesto l’aborto39
C. Su 3.516 donne danesi, il 51% che usa metodi contraccettivi, rifiutano una gravidanza non
pianificata e chiedono l’aborto40
D. La contraccezione non evita il ricorso all’aborto chirurgico41.
C. Marston, J. Cleland, Relationships between contraception and abortion: a review of the evidence, in “International
Family Planning Perspectives”, Mar 2003, 29 (1), 6-13
38
J. Suadeau et al, 1996
39
V. Rash et al, 2002
40
Rash et al., 2001
37
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Nel nostro Paese circa 30 anni fa, con l’avvento della legge 194, nei Consultori pubblici di 3 regioni,
in particolare Puglia, Umbria e Liguria, l’aforisma “Più contraccezione, meno aborti” ha spinto le
amministrazioni locali a diffondere, in maniera capillare, l’uso della pillola contraccettiva nelle utenti,
giovani e meno giovani. L’idea era che la prevenzione dell’aborto si potesse attuare più con rimedi
farmacologici che non con strategie educative ai valori della affettività e della sessualità.
Il risultato è ben evidente nella tabella 3: il tasso di abortività e di ripetizione dell’abortività volontaria è
tra i più alti d’Italia e d’Europa. Si riscontra una maggiore diffusione di questa “supposta” metodologia
preventiva nelle tre regioni sopracitate.

Puglia
Umbria
Liguria

Tasso di Abortività

Tasso di Ripetizione

12.6/1000
12.1/1000
12.0/1000

28.1%
25.1%
35.7%

TASSO DI RIPETIZIONE GLOBALE: 24.9%
Che si colloca tra il 23% della Spagna e il 47.8% della Repubblica Ceca

Tabella 3

41

L. T. Strauss et al., 2002
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CONCLUSIONE
Il nostro tempo ci fa constatare quotidianamente una forma di schizofrenia culturale, dove accanto a
proclami di diverso tipo sulla difesa della dignità degli esseri umani e delle figure più deboli sul piano psicosociale troviamo altrettanti proclami e battaglie in favore della libertà incondizionata e individuale di ogni
scelta, spesso accompagnata da una assoluta indifferenza dinanzi alla vita debole e alla sua sacralità. In un
periodo storico della società italiana e della cultura pre-natale in genere, in cui il valore vita in tutte le sue
espressioni viene fortemente colpito, proporre un linguaggio culturale basato sulle ragioni della ragione
scientifica e sulle ragioni della ragione filosofica, giuridica, antropologica, significa proporre un linguaggio
di riflessione sulla dignità della persona umana, accettabile da credenti e non credenti perché fondato
sull'evidenza.
La grande emergenza educativa quindi, si pone come obiettivo il passaggio che porti le coscienze dal livello
dell’ “informazione”, spesso superficiale, al livello della “conoscenza” con metodologie rigorose e
scientificamente corrette. Non abbiamo paura di Galileo e della scienza ma abbiamo paura di “come“ viene
usata la scienza.
Ecco perché è la forza della verità sulla persona umana la grande sfida culturale da affrontare, non per
agitare un vessillo di vittoria o di supremazia ideologica ma per fare un servizio di chiarificazione del
pensiero e di promozione del discernimento; non per alzare muri o steccati d'incomprensione ma per
costruire ponti di condivisione con la finalità di essere più consapevoli e più liberi e riappropriarci così del
vero significato di “umanità”. In conclusione abbiamo capito che le manipolazioni della semantica
scientifica non potranno mai cambiare la verità della scienza.
Agostino da Ippona affermava con decisione che “nessuno vuole essere ingannato” e lavorare sulla verità
della persona umana è “un’opera buona che passa ma ha come ricompensa la pace che non passa”. Con S.
Ireneo, “la gloria di Dio è l’uomo vivente”, capiamo che è proprio l’essere umano, vivente, unico e
irripetibile, la vera sinfonia della vita!
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IL MEDICO DIFENDE LA VITA
OBIEZIONE DI COSCIENZA, PROFESSIONALITÀ E AUTONOMIA DIFRONTE ALLE
PILLOLE DEI GIORNI DOPO

Magistrato Giacomo Rocchi42
1. Un episodio che fa riflettere.
Qualche settimana fa mi trovavo a Cava dei Tirreni per un convegno di bioetica destinato ai medici. Al
termine dell'incontro mi si è avvicinato un giovane medico, raccontandomi quanto gli era accaduto e
chiedendomi una valutazione.
Il medico stava svolgendo la guardia medica. La sera si erano presentato un ragazzo e una ragazza che,
senza tanti giri di parole, gli avevano chiesto di prescrivere a lei la pillola del giorno dopo. Il medico era
stato colto di sorpresa, non era riuscito ad instaurare un vero colloquio, ci aveva un pò pensato e poi aveva
risposto: "No, la prescrizione non te la posso fare, non sono d'accordo", o qualcosa del genere.
I due ragazzi se ne erano andati. Dopo un'ora erano tornati e gli avevano detto: "Dottore, ci siamo
informati su internet: lei la prescrizione della pillola del giorno dopo è obbligato a farla. Quindi: o ce la fa, o
chiamiamo i carabinieri".
Il giovane medico, di fronte a questa intimazione, aveva firmato la ricetta per la pillola del giorno dopo.
2. La coscienza e la professionalità del medico nel Codice di Deontologia.
Parto da questo esempio reale per una riflessione ampia: voglio partire dal ruolo e dai compiti di un
medico, prima di scendere ad esaminare la normativa sull'obiezione di coscienza dettata dall'art. 9 della
legge 194.
Quindi, in questa prima fase, ragioniamo fingendo che le pillole dei giorni dopo siano medicinali (non lo
sono, ovviamente: servono solo ad impedire una gravidanza, che non è una malattia) e, ancora, che le
pillole del giorno dopo non possano mai avere effetti abortivi (che invece talvolta hanno, impedendo, nel
caso la fecondazione dell'ovulo sia già avvenuta, il suo impianto nell'utero della madre).
Ragioniamo fingendo, in sostanza, che la richiesta del paziente al medico abbia ad oggetto un qualunque
medicinale.
E mi chiedo: come è possibile che sia avvenuto (e avvenga frequentemente) un episodio del genere? Come
è possibile che un paziente ordini al proprio medico di prescrivergli quel medicinale?
E come è possibile che il medico obbedisca all'ordine?
I medici si sono forse trasformati da professionisti, che hanno alle spalle anni e anni di studio e
aggiornamento continuo, in macchinette distributrici di medicinali? Non è che la prassi che vediamo
avvenire negli studi dei medici di famiglia (con il paziente che telefona e chiede alla segretaria del medico
una ricetta e quella gli risponde che sarà pronta il giorno successivo) sta operando una mutazione della
figura del medico?

42

Magistrato presso la Corte di Cassazione
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Andiamo al Codice di Deontologia medica e scopriamo che l'episodio che ho descritto non può succedere
e non deve succedere.
L'art. 4 afferma che l'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e l'indipendenza della professione, due
valori che "costituiscono diritto inalienabile del medico"; il medico "deve attenersi alle conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione" e non deve "soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura", operando "al fine di salvaguardare l'autonomia professionale".
Se poi, dai principi generali, scendiamo al concreto dell'attività professionale del medico, scopriamo che, ai
sensi dell'art. 13, la "prescrizione di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico":
quindi il medico non può – né dal punto di vista professionale, né dal punto di vista etico – accettare
l'imposizione altrui, in quanto è lui responsabile di ciò che prescrive e in questa responsabilità, "al medico è
riconosciuta autonomia nella scelta e nella applicazione di ogni presidio terapeutico".
Questi principi valgono ovviamente, per i farmaci e rispetto ad essi, "il medico è tenuto ad una adeguata
conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
delle reazioni individuali prevedibili", così da "adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati
scientifici accreditati".
Professionalità, responsabilità e autonomia del medico, dunque: medico che "in nessun caso dovrà
accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo".
L'articolo 13, quindi, è davvero significativo nel delineare la figura umana e professionale del medico: un
professionista, che abbiamo il diritto di vedere preparato e continuamente aggiornato, che dobbiamo
attenderci sia responsabile e in grado di adottare le decisioni che ritiene più opportune, appunto "in scienza
e coscienza".
Quindi, sottolinea l'art. 21, il medico, per "garantire impegno e competenza professionale", affronterà "ogni
problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata
valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli
strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo"; quanto all'autonomia e alla responsabilità diagnosticaterapeutica, "il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il
suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di
grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile
informazione e chiarimento" (art. 22).
3. La posizione del medico di fronte alla richiesta del paziente di prescrizione di una pillola dei giorni dopo.
Se, quindi, torniamo all'episodio che ho narrato, comprendiamo, alla luce di questi principi, quanto esso sia
stato errato.
Del tutto infondata era la pretesa della coppia di ottenere la prescrizione di quel preparato: non solo perché
le conoscenze mediche vere e utili non si trovano su internet o sulle riviste popolari (si tratta di un problema
che alcuni medici riferiscono come dilagante), tanto che il medico ha faticato molti anni per acquisirle, ma
perché l’ intimazione presupponeva un diritto – quello del paziente a scegliere la terapia e a imporla al
medico curante – che non esiste (esiste solo il diritto a rifiutare le terapie), esistendo il diritto opposto,
quello del medico a scegliere la terapia in assoluta autonomia etica e professionale.
Cosicché, non solo il medico – ben conoscendo l'effetto potenzialmente letale per l'embrione del preparato
che veniva richiesto – avrebbe potuto direttamente opporre un rifiuto basato su ragioni di coscienza, ma – si
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noti bene – anche un medico che non avesse avuto quei problemi di coscienza avrebbe potuto opporre sia
un rifiuto basato su ragioni scientifiche (ad esempio: rischi non ancora definitivamente accertati a livello
mondiale dell'uso nelle giovanissime delle pillole dei giorni dopo), sia rispondere in maniera articolata,
procedendo ad una anamnesi e prescrivendo analisi.
Quanto al primo punto – cioè il rifiuto basato semplicemente su motivi di coscienza – il medico ben
avrebbe potuto "fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento" (art. 22 Codice di Deontologia
medica), appunto spiegando l'effetto potenzialmente abortivo della pillola: avrebbe, fra l'altro, compiuto
l'opera richiesta per ottenere un effettivo "consenso informato" della giovane donna. Dobbiamo ricordare
che, nel 2001, il TAR del Lazio ammise la commercializzazione della pillola del giorno dopo, ma impose
una modifica del "bugiardino" a tutela della donna – consumatrice e la modifica riguardava proprio il
potenziale effetto di impedimento per l'ovulo fecondato di impiantarsi nell'utero materno.
E infatti, se andiamo a leggere i fogli illustrativi di quei preparati, troviamo dizioni del tipo: "La
contraccezione di emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, in caso
di rapporto sessuale non protetto, bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente
fecondato, se il rapporto sessuale è avvenuto nelle ore o nei giorni che precedono l’ovulazione" (Norlevo),
oppure "Si ritiene che Levonelle 1500 funzioni: impedendo alle ovaie di rilasciare un ovulo impedendo allo
sperma di fecondare un ovulo qualora l'abbiate già rilasciato o impedendo all'eventuale ovulo fecondato di attaccarsi
alla vostra mucosa uterina" (Levonelle); sappiamo, invece, quanto sia "bugiardo" (sotto il profilo del non detto)
il foglietto illustrativo della "pillola dei cinque giorni dopo", che tace degli effetti antinidatori del preparato
sull'ovulo fecondato ma, contemporaneamente, presenta come controindicazione una gravidanza in atto "o
sospetta".
Ma il medico potrebbe opporre anche un rifiuto basato su motivi di "scienza", ad esempio alla luce delle
sue convinzione in ordine all'effetto dei "farmaci" in questione. Se pensiamo, ad esempio, alla sibillina ma
anche preoccupante frase contenuta nel foglietto illustrativo di EllaOne: "Bambini e adolescenti: un
numero ristretto di donne di età inferiore ai 18 anni è stato sottoposto a studi clinici con EllaOne",
comprendiamo che per ottenere l'effetto di impedire o interrompere gravidanze non volute, le adolescenti
siano prese come cavie per verificare effetti sulla loro salute ancora non del tutto conosciuti"; i rischi
esistono, come per ogni medicinale, e non possono essere certamente ignorati.
E, infine, il medico avrebbe il diritto – si potrebbe dire: il dovere deontologico – prima di prescrivere quel
preparato, di compiere una accurata anamnesi a tutela della salute della paziente (spesso giovanissima): ha
già assunto lo stesso preparato in altre occasioni? Ha delle malattie particolari? Assume dei farmaci?
La lettura dei foglietti illustrativi di Norlevo, Levonelle e EllaOne fornisce ampio materiale di riflessione sui
rischi connessi al loro uso e sugli accertamenti che devono essere compiuti: nessuno può disinteressarsi
della salute delle nostre adolescenti e giovani e nascondere i rischi futuri in nome dell'autodeterminazione!
Il rifiuto del medico – definitivo o interlocutorio – di prescrivere una "pillola di qualche giorno dopo" non
viola affatto il disposto dell'art. 22 del Codice Deontologico che abbiamo già menzionato, nemmeno se si
tratta di richiesta avanzata ad una guardia medica: è da escludere che il rifiuto sia di "grave e immediato
nocumento per la salute della persona assistita"; sia perché la gravidanza, di per sé, non è un "nocumento
per la salute", tanto meno "grave"; sia perché, anche a volerlo considerare tale, esso non è affatto
"immediato", tenuto conto che il preparato può essere assunto in un arco di molte decine di ore, cosicché
l'interessata potrà rivolgersi ad altro medico o ad altra guardia medica.
Appare grottesco equiparare questa situazione a quella di un medico del pronto soccorso che rifiuta di
curare un paziente in pericolo di vita! Si tenga presente, fra l'altro, il dato della volontarietà della condotta
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antecedente alla richiesta da parte della paziente, vale a dire il rapporto sessuale non protetto: dobbiamo far
ricadere sui medici l'effetto di una condotta imprudente altrui?
4. La clausola di coscienza.
Queste e altre considerazioni fanno comprendere, in definitiva, come il medico, quello dell'episodio che ho
narrato o qualunque altro medico, ha diritto di opporre ad una richiesta del genere, anche prescindendo dal
richiamo all'obiezione di coscienza, la cd. "clausola di coscienza" che, appunto, discende dalle regole del
Codice Deontologico che ho sopra menzionato.
Ciò è stato affermato in documenti ufficiali dal Comitato Nazionale di Bioetica nella "Nota sulla
contraccezione d'emergenza" approvata il 28.05.200443 e si è svolta all’interno del CNB un’ampia
discussione sulle motivazioni di tale possibilità, configurandosi unanimità sul fatto che il medico, il quale
non intenda prescrivere o somministrare il LNG in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione,
abbia comunque il diritto di appellarsi alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto rango costituzionale
dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione44 e dunque, a prescindere da disposizioni
normative specificamente riferite al quesito in esame e anche dalla Federazione Nazionale Ordini Medici
Chirurgi e odontoiatri, nel gennaio 2007, facendo riferimento alla norma sulla clausola di coscienza, si
osserva che "tale norma, prevedendo che il medico al quale vengono richieste prestazioni che contrastino
con la sua coscienza o il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera, a meno che questo
comportamento non sia di grave e immediato nocumento alla salute della persona assistita, è stata
correttamente letta come disposizione che attribuisce alla coscienza uno spazio di espressione maggiore
rispetto a quello che risulta esplicitamente attribuito dalle disposizioni di legge"; il parere, peraltro, indica
come necessaria, per opporre la clausola di coscienza, la previa dichiarazione di obiezione di coscienza e
aggiunge che il medico "non può limitarsi ad esprimere la propria obiezione, ma debba provvedere
nell’ambito delle proprie responsabilità affinché la richiedente possa accedere con tempi e modalità
appropriate alla prescrizione", onere che, in realtà, non si rinviene in nessun testo normativo.
5. I tentativi di limitare l'autonomia e la professionalità dei medici.
Chi afferma che il medico deve prescrivere la pillola del giorno dopo, o non sa chi è il medico, oppure vuole
cambiare il modo di essere e di lavorare dei medici.
Vorrei soffermarmi un attimo su questo ultimo aspetto, segnalando come sia in atto nei confronti della
classe medica una tendenza chiarissima, in tutto l'ambito "eticamente sensibile", di riduzione
dell'autonomia dei medici e di teorizzazione di una loro condotta "obbligatoria" rispetto a pretese del
paziente.
Facciamo qualche esempio.
a. L'uccisione di Pier Giorgio Welby e la posizione di Mario Riccio
Se pensiamo alla morte procurata di Piergiorgio Welby, colpisce la formula con cui Mario Riccio, il medico
che staccò il respiratore artificiale provocandone la morte, venne prosciolto dall'accusa di omicidio del
consenziente: adempimento di un dovere. Il Giudice penale, infatti, ritenne che, trattandosi di medico curante

43

Sulla base di queste premesse, ritenuta unanimemente da accogliersi la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione
o la somministrazione di LNG (principio della pillola del giorno dopo)
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del paziente, egli fosse obbligato giuridicamente ad interrompere il sostegno vitale (considerato terapia) che
lo teneva in vita in conseguenza della revoca del consenso da parte di Welby.
Lo possiamo considerare un escamotage di carattere giuridico ma, nel disegno di legge sulle “Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento” che è stato ad un passo dall'approvazione finale prima della fine della
legislatura, era scritto che "il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato,
anche parzialmente" e, poiché il principio stabilito era quello dell' “illiceità di ogni trattamento sanitario in
mancanza di consenso”, era facile farne discendere l'obbligo per il medico, in presenza di revoca del
consenso da parte del paziente, ad interrompere le terapie, anche salvavita: appunto un obbligo giuridico e non
solo deontologico, una situazione in cui il sanitario avrebbe dovuto provocare la morte del paziente.
b. Il risarcimento del danno da nascita indesiderata di bambina Down.
Il secondo evento che merita di essere citato e che ci avvicina al tema dell'obiezione di coscienza è la
sentenza della Cassazione45 che ha riconosciuto a favore dei genitori, dei fratelli e della stessa interessata il
diritto al risarcimento del danno nei confronti del ginecologo che non aveva rappresentato alla madre il
pericolo che la bambina fosse (come in effetti era) down ed aveva, quindi, impedito alla donna di esercitare
il proprio diritto ad abortire.
La decisione ha fatto molto clamore, pur non essendo del tutto nuova nei suoi risultati, in quanto il diritto
al risarcimento del danno a favore della madre e del padre in questi casi era già stato riconosciuto in
precedenti pronunce; la "novità" è che questo diritto viene riconosciuto anche ai fratelli (con motivazioni
aberranti) e alla stessa interessata, pur con una motivazione (assai debole) in cui si sostiene che ad essere
tutelato non è il diritto a non nascere se non sano.
Questa pronuncia interessa qui sotto un altro profilo: il giudizio sulla condotta del medico condannato a
risarcire il danno. In effetti, la linea difensiva del sanitario si basava, tra l'altro, sull'esercizio, da parte sua,
della propria autonomia: la donna che si era rivolta a lui, dicendo che voleva proseguire la gravidanza solo
se il bambino era sano, era giovane (28 anni) e non aveva alcuna familiarità con alterazioni cromosomiche
(quindi, in famiglia non esistevano precedenti e i primi due figli non presentavano alcuna alterazione). Ciò
aveva indotto il sanitario ad eseguire il tri-test (esame non invasivo con una percentuale di errore
abbastanza alta) e a non prescrivere l'amniocentesi (esame invasivo, pericoloso per la vita del bambino, la
cui esecuzione, del resto, la donna non aveva chiesto).
Abbiamo, quindi, l'esercizio tipico della professionalità del medico, che valuta la richiesta della paziente,
valuta la situazione complessiva che – nessuno lo contesta – indicava una bassa probabilità di
un'alterazione cromosomica del bambino, effettua le sue scelte professionali, senza andare contro la
volontà della paziente, che non aveva espressamente chiesto di eseguire l'amniocentesi.
Rispetto all'esito della gravidanza – la nascita di una bambina affetta dalla sindrome di Down – come si
deve valutare la condotta del medico? Evidentemente non è possibile automaticamente addebitare alla
condotta del medico la nascita indesiderata, perché qualunque analisi avrebbe dato risposte prognostiche e
non certe. Si tenga presente, fra l'altro, che la decisione di abortire, manifestata dalla donna nel caso il figlio
fosse malato o affetto da anomalie cromosomiche, non era specificamente diretta alla sindrome di Down,
mancando, come si è detto, qualsiasi familiarità: riguardava qualunque malattia o malformazione; la certezza
di scoprirle era, quindi, del tutto insussistente.
La risposta della Cassazione è davvero molto inquietante sotto il profilo del riconoscimento dello spazio di
professionalità dei medici: "Risulta provato che la gestante avesse esplicitamente richiesto un accertamento
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medico-diagnostico per essere resa partecipe delle eventuali malformazioni genetiche del feto, così da
potere interrompere la gravidanza. Oggetto del rapporto professionale medico-paziente doveva pertanto,
ritenersi, nella specie, non un accertamento 'qual che esso fosse', compiuto all'esito di una incondizionata e
in comunicata discrezionalità da parte del sanitario, bensì un accertamento doppiamente funzionale alla
diagnosi di malformazioni fetali e (condizionatamente al suo risultato positivo) all'esercizio del diritto di
aborto".
Quali sono le conseguenze sugli obblighi del medico? "Onere del medico risultava quello di provvedere ad
una completa informazione circa le possibilità (tutte le possibilità) di indagini diagnostiche, più o meno
invasive, più o meno rischiose, e circa le percentuali di false negatività offerte dal test prescelto (test in
ipotesi da suggerire, ma non certo da eseguire sic et simpliciter…) onde consentire alla gestante una scelta il
più aderente possibile alla realtà della sua gestazione".
Quindi, secondo la Corte, "deve ritenersi configurabile l'inadempimento alla richiesta di diagnosi sì come
funzionale all'interruzione di gravidanza in caso di positivo accertamento di malformazioni fetali, alla luce
dell'ulteriore considerazione costituita dalla circostanza dell'altissimo margine di errore che il test
selezionato dal ginecologo offriva nella specie".
Cosa avrebbe, quindi, dovuto fare il ginecologo, secondo la Cassazione? Non compiere l'analisi che egli,
alla luce delle valutazioni già accennate, riteneva più opportuna, ma far decidere alla donna quali
accertamenti compiere? Quindi, in un colloquio nel suo studio, egli avrebbe dovuto elencare alla donna
tutti gli accertamenti possibili, spiegando per ciascuno di essi quali erano i rischi per la salute sua e del
bambino e quali erano le probabilità di "falso negativo", ma anche di "falso positivo" (vale a dire, la
possibilità che l'accertamento indicasse come presente una malformazione in realtà inesistente, o assente
una malformazione in realtà esistente). Ciò sarebbe dovuto farsi per qualunque patologia o malformazione
ipotizzabile per il bambino e, si deve rimarcare, la probabilità dell'esistenza di ciascuna di essa era identica,
cioè minima, tenuto conto che si trattava di donna giovane e sana e priva di familiarità con alterazioni
genetiche.
Al termine di questa esposizione – quasi una conferenza, si potrebbe dire, che sarebbe potuta durare, per
essere ben fatta, sicuramente qualche ora – il medico avrebbe dovuto dire alla donna: "Bene, scelga quali
esami fare!".
Una volta che la donna avesse scelto, il medico avrebbe, poi, dovuto eseguire tutti gli accertamenti decisi
dalla paziente e riferirne, poi, l'esito e, ovviamente, dar corso all'eventuale richiesta di procedere all'aborto.
Anche in questo caso, quindi, al medico è addebitato di aver fatto il medico, cioè di avere preso, in scienza
e coscienza, le decisioni che riteneva opportune per la paziente.
Dalla motivazione della Cassazione si possono trarre diverse – amare – considerazioni.
In primo luogo addolora la definizione data al rapporto medico-paziente: il fatto che la donna avesse detto
che, se il bambino fosse stato malato, avrebbe voluto abortire, permette alla Corte di limitare il rapporto
agli accertamenti diretti a verificare la salute del bambino; scompare quell'accompagnamento della gestante
durante la gravidanza fatta dal ginecologo di fiducia cui le donne (e spesso, i loro mariti) sono abituate.
Tutto si riduce ad una sola cosa: "fai gli esami necessari a farmi decidere di abortire, non mi interessa altro".
Clamorosa, poi, è l'affermazione esplicita che era la donna a dover decidere quali analisi fare, non il medico.
Il ginecologo si è "permesso" di fare il tri-test di testa sua: egli avrebbe, invece, dovuto "suggerirlo" alla
donna, non eseguirlo (la forzatura, qui, è palese: la donna si era sottoposta al tri-test senza opporsi; come è
possibile, quindi, addebitare al medico di avere eseguito un esame certamente non estraneo all'obiettivo
indicato dalla gestante e alla quale la stessa si era sottoposta volontariamente?); ma, appunto, avrebbe
dovuto far sì che la donna decidesse quali test fare, dopo la sua esposizione "scientifica".
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Si noti che la soluzione che adotta elimina del tutto ogni discrezionalità del medico, ogni suo potere
decisionale. Il suo compito è, prima, fare l' "informatore scientifico" e poi, fare "il tecnico di laboratorio";
ma decisioni da medico gli sono del tutto precluse.
c. Gli attacchi contro gli obiettori di coscienza e l'obiezione di coscienza.
Il terzo esempio riguarda proprio gli attacchi, sempre più virulenti, contro gli obiettori di coscienza e
contro l'istituto in sé.
Sappiamo che da tempo (forse fin dai primi anni di applicazione della legge 194) gli obiettori di coscienza
vengono prima di tutto diffamati e calunniati come categoria, essendo continuamente ripresentati i due
"tipi" di obiettore: quello che obietta in ospedale e pratica gli aborti clandestini nel suo studio o in qualche
ambulatorio e quello che obietta per fare carriera, perché il suo primario o il suo superiore sono obiettori.
Discorsi sempre generici, rispetto ai quali, ovviamente, i singoli casi non costituiscono affatto conferma;
discorsi inverosimili, se si pensa che: a) secondo la tesi ufficiale, in Italia, sono praticamente scomparsi gli
aborti clandestini; b) la percentuale di medici obiettori è così alta che, evidentemente, l'avere esercitato il
diritto all'obiezione di coscienza non può certo garantire un progresso in carriera.
Quanto, invece, alla discriminazione, al contrario, a danno dei non obiettori, mai nessun esempio concreto
viene presentato. Piuttosto si nota una certa acrimonia verso gli obiettori e gli interessi non sempre limpidi.
Tra gli obiettivi che si pone la LAIGA46 vi è anche quello di "ottenere un aumento dei giorni di ferie e della
retribuzione a favore degli operatori della legge 194 poiché sopportano un carico psicologico maggiore
rispetto agli obiettori" (verrebbe da chiedersi perché, visto che i ginecologi non obiettori associati si
vantano di esercitare "la difesa delle donne che usufruiscono della legge 194 con particolare riguardo per le
donne che chiedono l’aborto terapeutico": il "carico maggiore" per i medici che praticano gli aborti deriva
soltanto dagli orari di lavoro o dalla loro consapevolezza dell'atto che stanno compiendo?).
Senza ulteriormente approfondire il tema, voglio andare alla radice della questione: perché tanti medici
esercitano l'obiezione di coscienza e per quale motivo l'attacco contro di loro, e contro lo stesso istituto
dell'obiezione di coscienza, è così forte?
Un'ottima cartina di tornasole è costituita dalla campagna: "Il buon medico non obietta. Rispetta la scelta della
donna di interrompere la gravidanza" lanciata alcuni mesi orsono dalla Consulta di Bioetica, cui hanno aderito
molte associazioni. Nel comunicato brilla per la sua assenza un soggetto: il bambino ucciso, di cui non si fa
mai, nemmeno di sfuggita, menzione. Proprio per la sua cancellazione dalla realtà, i promotori dell'iniziativa
possono presentare "lo scenario ideale" come quello "che permette di conciliare il diritto alla salute e
l’autonomia del paziente con quella del medico: la libertà della donna di decidere se continuare o no la
gravidanza con la libertà del medico di decidere se partecipare o no all’interruzione di gravidanza". Quindi
le riserve "morali" del medico, proprio perché sganciate da qualsiasi dato oggettivo –l'uccisione di un essere
umano vivente – possono essere tutelate, ma fino ad un certo punto. Secondo i promotori è arrivato il
momento di limitare questa tutela, visto l'alto numero di obbiettori: ma senza chiedersi perché questo
numero sia così alto.
La cancellazione del bambino ucciso, quindi la realtà dell'aborto volontario (anche questa parola è
cancellata: si parla ovviamente di interruzione volontaria di gravidanza), prosegue anche quando vengono
individuati gli obbiettivi della campagna: "da una parte, incoraggiare un dibattito pubblico sulla legittimità
del diritto all’obiezione di coscienza a più di trent’anni dall’approvazione della legge sull’interruzione di
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gravidanza e, dall’altra, rendere più chiaro che il buon medico non è quello che non pratica le interruzioni di
gravidanze ma quello che sta vicino alla donna e non la lascia sola in un momento difficile".
Vedete? Il medico non obiettore non uccide il bambino, ma "sta vicino alla donna e non la lascia sola";
verrebbe da obiettare: sta vicino a fare cosa?
Ciò che si dovrebbe promuovere è un dibattito sulla legittimità del diritto all'obiezione di coscienza, non un
dibattito sulla legittimità della morte procurata di milioni di bambini e nemmeno uno sugli effetti
dell'aborto procurato sulle donne che lo hanno praticato!
Interessa, qui, sottolineare la contrapposizione che viene esplicitata: "È arrivato il momento di scegliere se
tutelare l’autonomia del professionista sanitario oppure schierarsi dalla parte delle donne e della loro battaglia per
la libertà e i diritti”. Ad essere aggredito, quindi, è il professionista sanitario che segue la propria coscienza e
vuole agire con autonomia.
Le donne hanno un diritto all'autodeterminazione e, quindi, i medici devono eseguire la volontà dalle stesse
espressa; la legittimazione del loro agire diventa, quindi, la volontà del paziente, un dato che è presupposto,
che non si può discutere e che diventa, appunto, fonte di liceità e di obbligo giuridico per il medico.
6. L'applicabilità dell'art. 9 della legge 194 alla pillola del giorno dopo.
a. La possibilità di un'interpretazione diversa della norma.
Chiusa questa digressione sui rischi in corso per l'autonomia e la professionalità dei nostri medici, torniamo
al tema.
Abbiamo visto che, già in base alla "clausola di coscienza" qualunque medico ha il diritto di rifiutare la
prescrizione di una "pillola dei giorni dopo", anche fingendo che si tratti di un medicinale e che non abbia
potenziale effetto di uccisione dell'embrione (nel caso il concepimento sia avvenuto). Queste conclusioni,
ovviamente, si rafforzano se inquadriamo il tema nell'ambito del diritto all'obiezione di coscienza dei
sanitari riconosciuto dall'art. 9 della legge 194 del 1978 sull'aborto.
Impostiamo la questione dal punto di vista giuridico.
La tesi che sostiene che l’obiezione di coscienza dei medici rispetto alla prescrizione della “pillola del
giorno dopo” non sia consentita, si fonda su un’interpretazione letterale dell’art. 9 della legge 194 che
consente al “personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie” di non prendere parte “alle procedure di
cui agli artt. 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione volontaria della gravidanza quando sollevi obiezione
di coscienza, con preventiva dichiarazione”.
Lo stesso articolo 9 stabilisce i confini del diritto che viene riconosciuto: l’obiezione di coscienza “esonera
il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività
specificamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”, ma non “dall’assistenza antecedente e
conseguente all’intervento”, ancora, l’obiezione di coscienza “non può essere invocata dal personale
sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale
intervento è indispensabile per salvare la vita della donna da imminente pericolo”.
La somministrazione e l’assunzione della “pillola del giorno dopo” non rientrano tra le procedure descritte
dall’art. 5 (aborto nei primi novanta giorni) e dall’art. 7 (aborto dopo i novanta giorni) della legge 194 e
quindi la norma in questione non si applica.
Davvero si tratta dell'unica interpretazione possibile? In realtà ritenere l’articolo 9 della legge 194
applicabile solo alle procedure di “interruzione della gravidanza” – con tale intendendosi solo la fase
successiva all’annidamento in utero dell’embrione – è semplicistico e riduttivo.
b. I motivi del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
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Perché il legislatore del 1978 riconosce l’obiezione di coscienza ai sanitari?
Riconosce, forse, il diritto a non essere d’accordo sulle procedure? Ovviamente no: altrimenti l’obiezione di
coscienza dovrebbe essere riconosciuta in una miriade di settori, in presenza di una minoranza contraria ad
una legge (e alle procedure che essa detta) che venga approvata dal Parlamento.
E invece l’obiezione di coscienza è stata riconosciuta in Italia solo in tre casi: nel caso del servizio militare,
nel caso dell’aborto e nel caso delle tecniche di fecondazione artificiale. Cosa lega i tre casi? Evidentemente
la presenza nelle coscienze delle persone di un imperativo morale cui non è possibile derogare: non
uccidere!
Questo era vero per il servizio militare – sia pure indirettamente, con il tramite del rifiuto dell’uso delle
armi, strumento e simbolo della possibilità per l’uomo di uccidere altri uomini, è chiaramente vero per
l’aborto, che è una diretta uccisione di un essere umano, è ancora vero per la fecondazione in vitro, tecnica
che presuppone la morte inevitabile di decine di migliaia di embrioni, in ogni fase dell’applicazione delle
tecniche.
c. I mutamenti intervenuti dal 1978 ad oggi.
È assolutamente possibile, anzi è doveroso, interpretare l’articolo 9 tenendo conto di ciò che è cambiato
dal momento dell’applicazione della legge sull’aborto.
I mutamenti sono, in sostanza, di tre tipi:
a) Nel 1978 l’unico tipo di intervento abortivo contemplato era quello chirurgico, anche se non affermato
esplicitamente e ciò emerge dall’intero complesso della normativa che, non a caso, parla ripetutamente di
“intervento” di interruzione di gravidanza, con ciò si intendeva quello chirurgico. Infatti, in quell’epoca non
era disponibile alcun preparato chimico legale che provocasse la morte dell’embrione: né la pillola del
giorno dopo (che, appunto, sarà commercializzata nel 2000), né tantomeno la RU 486.
La legge sull’aborto veniva approvata anche sulla spinta della demonizzazione di quegli “intrugli” (magari
preparati da mammane) che inducevano l’aborto, ma che erano pericolosi per la vita della donna. L’aborto
chirurgico era certamente presentato come “sicuro” per la salute della donna – uno dei (falsi) motivi della
legalizzazione fu quello della salute della donna messa in pericolo dall’aborto clandestino – e, piuttosto, si
discuteva su quale intervento chirurgico fosse migliore (se il raschiamento o il metodo Karman).
In sostanza, all’orizzonte del legislatore del 1978 non esisteva alcuna possibilità concreta di sopprimere la
vita dell’embrione nel periodo tra il concepimento e l’annidamento in utero: quindi è comprensibile che la
legge non se ne occupasse.
b) Le conoscenze scientifiche hanno, in questi decenni, ulteriormente e definitivamente dimostrato ciò che
(comunque) era già conosciuto nel 1978: la vita umana comincia dal momento del concepimento, nel senso
che da quel momento non esiste nessun salto nella crescita dell’embrione, non avverrà mai nessun
mutamento di natura dell’embrione stesso e il suo patrimonio genetico è già interamente presente e non
muterà fino alla morte.
c) Il quadro legislativo è decisamente mutato rispetto al momento dell’approvazione della legge 194/78:
l’affermazione – presente nell’articolo 1 della legge 194 – secondo cui “Lo Stato … tutela la vita umana dal
suo inizio”, che era indeterminata quanto al momento di “inizio della vita umana”, non può che essere
interpretata alla luce della norma successiva – la legge 40 del 2004 sulle tecniche di fecondazione artificiale
– che tutela l’embrione umano in ogni fase della sua esistenza, dal momento del concepimento, senza in
nessun modo legare la doverosità della tutela all’annidamento in utero.
In effetti la legge 40 – sotto questo profilo – deve essere letta come integrativa rispetto alla legge 194: in
tale normativa si fa salva la legge 194 e, quindi, la si richiama per la fase successiva all’annidamento in utero
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dell’embrione, ma si aggiunge una regolamentazione per la fase precedente all'annidamento che comprende
anche il divieto penalmente sanzionato di soppressione dell’embrione47.
Le vicende relative alla costituzionalità della legge 40 dimostrano come tale norma sia connessa a quella
sull'aborto dettata dalla legge 194 e convincono sulla possibilità di interpretare l’articolo 9 della legge 194
come comprendente, ormai, anche le tecniche di soppressione dell’embrione prima dell’annidamento. Si
sostiene, infatti, che i principi posti a base della legge sull’aborto dovrebbero trovare applicazione anticipata
rispetto alla fase di instaurazione della gravidanza; ma se questo è vero – se cioè la legge 194 deve trovare
applicazione anche prima dell’inizio della gravidanza – è evidente che anche l’articolo 9 della legge si
applica prima dell’inizio della gravidanza; se, al contrario, la tesi viene respinta e si riconduce l’ambito di
applicazione della legge 194 alla fase successiva all’annidamento in utero, allora deve applicarsi il divieto di
soppressione degli embrioni sancito dalla legge 40.
Qualcuno potrebbe sostenere che la legge 40 si riferisce solo agli embrioni concepiti artificialmente, ma
quale sarebbe il fondamento di una discriminazione così palese tra embrioni concepiti artificialmente (in
vitro) e embrioni concepiti naturalmente? Gli embrioni concepiti naturalmente non sono forse (come i loro
colleghi in vitro) “soggetti di diritto”?
d. Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge 194
Non solo, quindi, l’interpretazione sistematica della legislazione giustifica ampiamente la tesi che attribuisce
ai medici il diritto all’obiezione di coscienza rispetto alla prescrizione delle pillole dei giorni dopo, ma l'art.
9 della legge merita un’ interpretazione costituzionalmente orientata: che senso ha – ci si deve chiedere –
negare questo diritto quando la Costituzione tutela ampiamente sia il diritto alla vita dell’embrione che il
diritto all’obiezione di coscienza?
Basti pensare, tra le tante, alle solenni affermazioni fatte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 35 del
1997; richiamando il principio posto dall'art. 1 della legge 194 secondo cui "la vita umana debba essere
tutelata sin dal suo inizio", la Corte osservava che esso ha conseguito nel corso degli anni sempre maggiore
riconoscimento, anche sul piano internazionale e mondiale48. Va in particolare ricordata, a questo riguardo,
la “Dichiarazione sui diritti del fanciullo” approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959 a
New York, nel cui preambolo è scritto che 'il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed
intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita'. Così pure si è rafforzata la concezione, insita nella Costituzione
italiana, in particolare nell'art. 2, secondo la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia
da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per
dir così, privilegiata, in quanto appartengono "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la
Costituzione italiana".
Davvero pensiamo che il concetto di “intervento per l’interruzione della gravidanza” usato dall’art. 9 della
legge 194 non possa essere interpretato – alla luce delle considerazioni fin qui fatte e in base ai principi
costituzionali – come “intervento di soppressione dell’embrione”?
Quanto al valore dell'obiezione di coscienza, come non ricordare la Risoluzione adottata dall'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa il 7/10/2010?

47
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Articolo 14 comma 1 legge 40
Già affermato in modo non equivocabile dalla sentenza n. 27 del 1975 di questa Corte

Scuola di Formazione Politica PER – La dignità del nascere – 17 marzo 2014
33

G. Rocchi

Il medico difende la vita

L'Assemblea Parlamentare "appoggiava fermamente il diritto all'obiezione di coscienza" e invitava gli Stati
membri a garantirla, disponendo che "nessuna persona, nessun ospedale o altro istituto sarà costretto, reso
responsabile o sfavorito in qualsiasi modo a causa di un rifiuto ad eseguire, facilitare, assistere o essere
sottoposto ad un aborto o a qualsiasi atto che potrebbe provocare la morte di un feto o embrione umano,
per qualsiasi ragione".
In Italia, il Comitato nazionale di Bioetica, in un recente documento, ha altrettanto solennemente affermato
che "l'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata (con riferimento ai diritti inviolabili
dell'uomo) e va esercitata in modo sostenibile; essa costituisce un diritto della persona e un'istituzione
democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti
inviolabili; quando l'obiezione di coscienza inerisce a un'attività professionale, concorre ad impedire una
definizione autoritaria ex legge delle finalità proprie della stessa attività professionale"49
e. La legge sull'obiezione di coscienza sulla sperimentazione animale.
Facendo una breve digressione, ci si dovrebbe stupire dei tentativi formalisti di limitare il diritto
all'obiezione di coscienza rispetto alle pillole dei giorni dopo, leggendo il testo della legge 12 ottobre 1993,
n. 413, che detta "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale".
Si nota con quale ampiezza, richiamando i principi l'art. 1, stabilisce il diritto ad obiettare: "I cittadini che,
per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, si
oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad
ogni atto connesso con la sperimentazione animale".
Si osserva con quale precisione l'art. 2 descrive gli effetti dell'obiezione di coscienza: "I medici, i ricercatori
e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti
universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere
parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione
animale".
Si verifica quale garanzia di non discriminazione sia offerta agli obiettori di coscienza - perfino agli studenti
universitari! – dall'art. 4: "Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di
cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la
propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori
dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività
diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo
trattamento economico. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle
esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale."
Possibile che questo diritto sia riconosciuto in maniera così ampia verso una pratica che ha come finalità
ultima la salute dell'uomo, sia pure attraverso la discutibile sperimentazione sugli animali, mentre è negato o
si voglia limitarlo verso la prescrizione di un farmaco che ha come unica finalità l'uccisione di un embrione
umano, nel caso esso sia stato concepito?
f. Conclusione: la richiesta di prescrizione della pillola del giorno dopo corrispondente a quanto previsto dall'art. 9

49

Obiezione di coscienza e bioetica, 12/7/2012.

Scuola di Formazione Politica PER – La dignità del nascere – 17 marzo 2014
34

G. Rocchi

Il medico difende la vita

Resta da analizzare se anche le altre norme - che delimitano la portata del diritto all’obiezione di coscienza
in base alla legge 194 - possano costituire un problema alla tesi che riconosce la prescrizione della pillola del
giorno dopo. Sappiamo, infatti, che la dichiarazione di obiezione di coscienza esonera il personale sanitario
solo "dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l'interruzione di gravidanza", mentre l'obiezione di coscienza non può essere invocata quando
l'intervento personale del medico obiettore "è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente
pericolo".
Bastano due parole per sottolineare che, quando una donna teme che un rapporto sessuale abbia dato
luogo a concepimento, si presenta ad un medico e non è affatto in “imminente pericolo di vita” (sarebbe
ricoverata in ospedale): la questione, quindi, non riguarda il professionista cui viene richiesta la prescrizione
della pillola del giorno dopo.
Un minimo approfondimento merita la limitazione alle “procedure ed attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”: possiamo far rientrare la pillola del
giorno dopo in questo concetto?
La risposta è certamente affermativa e non viene affatto messa in dubbio dalla possibilità di un doppio
effetto del preparato: contraccettivo, se il concepimento non è avvenuto, impeditivo dell’annidamento in
utero (e quindi soppressivo dell’embrione), se concepimento vi è stato.
La finalità del preparato si può così definire: provocare la morte dell’embrione se l’embrione esiste.
Quindi la pillola del giorno dopo è specificamente diretta all’aborto; non solo: in quella fase essa è l’unico
strumento per provocare la morte dell’embrione, e quindi è necessariamente diretta a determinare l’aborto:
verosimilmente se, per un qualche motivo, la pillola non avrà effetto e l’annidamento avverrà, la donna
ricorrerà ad altri mezzi abortivi, ma in questa fase può usare solo questo preparato che, del resto, è stato inventato
proprio per coprire questa fase.
Si potrebbe affermare che il medico, quando prescrive il preparato, non sa se la morte dell’embrione sarà
provocata o meno, perché non sa nemmeno se un embrione esiste oppure no.
L’obiezione ha due risvolti: morale e giuridico.
Sul primo – su cui non ho competenza specifica – mi sembra si possa richiamare il principio del cacciatore
e del cespuglio: se il cacciatore vede muoversi qualcosa dietro un cespuglio e non sa se c’è un uomo od una
lepre, mi sembra moralmente obbligatorio non sparare.
Dal punto di vista giuridico è utile il richiamo all’obiezione di coscienza al servizio militare: in quel caso il
giovane che rifiutava di prestare servizio militare non sapeva se, durante il servizio avrebbe ucciso qualcuno; anzi, si
può ragionevolmente sostenere che – almeno in tempo di pace – egli fosse ragionevolmente sicuro di non
uccidere nessuno con le armi che i superiori gli avrebbero fatto usare: eppure il legislatore riconobbe
ugualmente il suo diritto ad astenersi dal servizio.
È utile, poi, richiamare la giurisprudenza amministrativa50 che ha riconosciuto il diritto all’obiezione di
coscienza anche al radiologo che – saputo che l’esame che gli viene chiesto fa parte della procedura diretta
ad interrompere una gravidanza – si rifiuta, avendo fatto obiezione di coscienza, di eseguire detto esame:
egli, in realtà, non sa se l’aborto verrà davvero eseguito, perché, magari, la donna ha cambiato la propria
decisione oppure altre analisi o il suo stesso esame possono dimostrare che l’intervento abortivo è
sconsigliato per le condizioni di salute della donna; ma, nonostante ciò, ha diritto di rifiutarsi ad eseguire
l’esame richiesto.
50

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 428 del 10/10/1983
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7. La minaccia di sanzioni penali per i medici obiettori.
Coloro che strillano contro l’obiezione di coscienza dei medici ovviamente usano come una clava le
sanzioni penali: “Omissioni di atti d’ufficio!” “Interruzione di pubblico servizio!”
Si tratta palesemente di un bluff (con questo non posso assolutamente fare una previsione sull’esito dei
procedimenti penali: tot capita, tot sententiae): esso, fra l’altro, mostra l’altra faccia (la vera faccia) del radicalismo
libertario: per me libertà assoluta, per gli altri i carabinieri e il carcere (e per gli embrioni la morte).
In primo luogo – e basterebbe questo – l’interpretazione dell’articolo 9, così come proposta, fa sì che il
rifiuto del medico di prescrivere la pillola del giorno dopo è formulato in base ad un diritto riconosciuto dal
legislatore, ed è quindi discriminato in base all’art. 51 del codice penale (“L’esercizio di un diritto esclude la
punibilità”).
Ma anche una brevissima analisi delle due fattispecie penali invocate fa comprendere come esse non
possano in ogni caso trovare applicazione.
L’art. 328 del Codice Penale, per la punizione dell’incaricato di pubblico servizio che rifiuta un atto del suo
ufficio, richiede che ciò avvenga indebitamente e che l’atto debba essere compiuto senza ritardo.
“Indebitamente” è una clausola normativa di illiceità speciale (secondo la teoria generale del diritto) con cui
il legislatore recupera fonti di tipo diverse dalla stessa legge penale per fondare la valutazione di illiceità:
questo significa che, nel caso di specie, il rifiuto “indebito” non deve ritenersi solo quello “non permesso
dalla legge”, ma anche quello “non permesso anche da norme extrapenali”. Quindi – anche non volendo
ritenere applicabile l’art. 9 della legge 194 al farmacista in questo caso – il richiamo alla clausola di coscienza
(norma di tipo deontologico) fa sì che il rifiuto non sia indebito.
É soprattutto la natura dell’ atto da compiersi senza ritardo a rendere inapplicabile la fattispecie penale nel
caso in questione: come è noto la pillola – per produrre i suoi effetti letali per l’embrione – deve essere
assunta entro 48 ore (secondo alcuni 72 ore) dal rapporto sessuale, cosicché, di fronte al rifiuto di un
medico, la donna avrà tutto il tempo di recarsi presso un altro professionista.
Il secondo comma della norma (la diffida scritta alla quale l’incaricato di pubblico servizio deve rispondere
entro trenta giorni) è, poi, chiaramente inapplicabile, perché il decorso di trenta giorni rende inattuale la
questione dell’utilizzo della pillola del giorno dopo.
Quanto al reato di interruzione di pubblico servizio (articolo 331 C.P.), basta richiamare quanto appena detto: il
rifiuto di un medico non turba affatto il servizio pubblico, perché i medici sono diffusi su tutto il territorio
nazionale e l’assunzione di quella pillola non è affatto urgentissima.
Il richiamo a questa seconda fattispecie, però, permette due considerazioni:
1. La prima riguarda gli effetti grotteschi prodotti dal formalismo giuridico che si accompagna
all’individualismo libertario. A ben pensare, nonostante spesso l’utilizzo della pillola del giorno
dopo sia invocato per i casi di violenza sessuale, in realtà il target cui i produttori si rivolgono (con
ampio successo: oltre 1.000 confezioni vendute ogni giorno in Italia, numero che fa sicuramente
escludere che si tratti di acquisti legati a violenze subite) è quello dei giovani (o meno giovani) che
cercano e accettano rapporti sessuali occasionali e non programmati, quindi avvenuti al di fuori di
ogni legame stabile. Non si tratta solo delle donne, sia ben chiaro, benché il preparato debba essere
assunto da loro; si tratta anche degli uomini che, diciamolo brutalmente, non rispettano nemmeno
quel “galateo” dei rapporti sessuali occasionali che imporrebbe che l’uomo si procuri il
preservativo. Se il preservativo (o la pillola assunta regolarmente dalla donna) vuole tutelare le
coppie che hanno un minimo di previdenza (stiamo parlando, ovviamente, della sola questione
della possibile gravidanza) e che, quindi, in sostanza prevedono che tra di loro avverrà un rapporto
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sessuale, la pillola del giorno dopo si rivolge alle coppie che questo minimo non ce l’hanno affatto e
a coloro che accettano rapporti sessuali occasionali. Non voglio affatto esprimere qui la mia
valutazione: non è mio compito; la libertà sessuale di coloro che hanno compiuto una certa età è
garantita dalla legge senza distinzioni. Voglio solo sottolineare quanto sia grottesco che qualcuno –
che ha deciso di non prendere nessuna precauzione, che ha accettato uno, o più, rapporti sessuali
occasionali senza nemmeno usare, o pretendere dal partner, l’uso del preservativo – che ha 48 ore
di tempo per rivolgersi a migliaia di medici della sua zona, si presenti a quel medico e gli dica:
prescrivimi quella pillola oppure ti sbatto in galera! Questo sarebbe il servizio pubblico che il medico
deve garantire?
2. La seconda considerazione si aggancia al testo della legge 194: il singolo obiettore di coscienza non
è affatto onerato dall’ obbligo di garantire il servizio pubblico dell’aborto: l’art. 9, infatti, dopo avere
riconosciuto il diritto individuale dell’obiezione di coscienza, recita: “Gli enti ospedalieri e le case di
cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste
dall’art. 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le
modalità previste dagli artt. 5, 7 e 8. La Regione ne controlla e ne garantisce l’attuazione anche
attraverso la mobilità del personale”. In sostanza, il diritto all’obiezione di coscienza è un diritto
potestativo dell’individuo, che non è limitabile per nessun motivo, tanto meno per le possibili difficoltà
organizzative conseguenti; come tale il suo esercizio, fra l’altro, non può dar luogo a nessuna
discriminazione nei confronti dell’obiettore e, ovviamente, non può portare ad una sanzione, di
qualunque tipo (civilistica, amministrativa, penale). Questo significa che, anche se il numero dei
medici obiettori aumentasse, tanto da rendere difficoltosa la prescrizione della pillola del giorno
dopo in una certa zona (così come in talune Regioni, il massiccio ricorso da parte dei medici
all’obiezione di coscienza alle pratiche abortive può rendere difficile il “servizio” dell’aborto
chirurgico), ciò nonostante il “turbamento del servizio pubblico” (di cui all’art. 331 c.p.) non
potrebbe essere addebitato ai medici, ma alle Regioni che non hanno controllato e garantito il
servizio.
8. Non lasciatevi intimidire!
Concludo con questa esortazione nei confronti dei medici: non lasciatevi intimidire da coloro che, per
ignoranza o mala fede, sostengono l'obbligo – per alcuni addirittura penalmente sanzionato – di
prescrizione di quel preparato che (lo sappiamo bene, anche se non ne abbiamo parlato) è tutto tranne che
un farmaco e serve a tutto tranne che a garantire la salute della donna.
Questo auspicio è espresso come cittadino e come "utente" della classe medica, condizione, quest'ultima, in
cui, prima o poi, per un motivo o per l'altro, tutti noi ci troviamo, seppure a malincuore.
Ciò di cui sono convinto è che tutti noi non abbiamo bisogno di medici che dicono "no" o "si" a comando
e che si rifugiano e si difendono dietro i moduli di consenso informato, tanto sono terrorizzati dai rischi e
dalle responsabilità; non abbiamo bisogno di medici che chiudono entrambi gli occhi per non vedere il
bambino che stanno uccidendo con l'aborto o il disabile incosciente che stanno facendo morire di fame e
di sete e che sostituiscono la propria scienza e coscienza con l'autodeterminazione.
Noi "pazienti" – attuali e futuri – abbiamo bisogno di medici preparati professionalmente, coscienziosi e
responsabili; medici che sanno pensare, spiegare, consigliare, scegliere quando è necessario, assumersi in
autonomia i rischi e le responsabilità: medici con cui instaurare una vera "alleanza terapeutica", che è un
rapporto insieme umano e professionale.
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Questi sono – e devono essere – i medici obiettori di coscienza: uomini che fanno i conti con la propria
coscienza. Questi professionisti hanno il diritto di agire professionalmente in questo modo; e soprattutto
hanno il diritto – e devono continuare ad averlo – di difendere la vita dei loro pazienti.
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I MINORENNI: RESPONSABILITÀ PERSONALI E RESPONSABILITÀ GENITORIALI
POTESTÀ E TUTELA
Magistrato Claudio Di Ruzza51
Abbiamo ascoltato, con molta attenzione, le relazioni finora tenute e ci siamo resi conto della complessità e
della delicatezza dei temi affrontati, quali quello del concepimento, dell'embrione, della vita.
Ora, se caliamo tali argomenti nell'universo dei minori, possiamo immaginare come le problematiche
aumentino, quasi al livello esponenziale.
Perché sappiamo tutti che il minore è un soggetto che non ha la capacità di agire, che nel nostro
ordinamento si consegue - da un giorno all'altro, quasi magicamente - al compimento del 18esimo anno di
età.
Per il nostro ordinamento giuridico, quindi, il minore non è in grado di manifestare una volontà idonea a
modificare la propria situazione giuridica; e men che mai, aggiungiamo da subito, potrebbe essere in grado
di manifestare volontà idonee ad incidere, almeno potenzialmente, su situazioni giuridiche altrui.
Ecco, allora, che l'esercizio dei diritti dei minori viene affidato a dei “rappresentanti legali”, che
normalmente sono i genitori, ma che possono essere anche soggetti diversi, i tutori, nominati dal giudice,
qualora i genitori vengano meno o decadono dalla potestà genitoriale.
Tuttavia, la regola generale e codicistica, secondo la quale per i minori agiscono i genitori tutori, vale
soprattutto per i diritti patrimoniali, mentre per i diritti personali sono state previste delle forme di capacità di
agire variabile, graduabile a seconda delle situazioni che il minorenne è chiamato ad affrontare: si passa,
infatti, da forme di partecipazione ai procedimenti - amministrativi o giurisdizionali - a forme di ascolto, di
consenso, di manifestazioni di volontà. Si pensi, a titolo esemplificativo, che il minore, già a 12 anni, viene
sentito prima dell'affidamento pre adottivo, a 14 anni si manifesta il suo consenso ad essere adottato, a 16
anni può chiedere di essere autorizzato a contrarre matrimonio e può riconoscere figli.
Tutto ciò innanzitutto in ossequio della nostra Carta Costituzionale, che all'art. 3 riconoscere i diritti
fondamentali della persona, come il diritto alla salute, senza distinzione di età e in virtù della riforma sul
Diritto di Famiglia del 1975.
Specularmente all'espansione della capacità di agire del minore è cambiato anche il concetto di potestà
genitoriale che si è man mano trasformato, specie per i diritti personalissimi, passando da un'ottica
sostitutiva della volontà ad un'ottica di relazione della volontà genitoriale con quella dei minori.
È chiaro che in tale contesto possono anche verificarsi dei conflitti tra genitori e figli che vanno oltre
l'ambito patrimoniale, per interessare ad esempio le scelte mediche, rendendo necessario l'intervento
dell'Autorità Giudiziaria.
Fatta questa premessa di carattere generale, possiamo venire al tema dell'incontro, con una preliminare
precisazione, per così dire, metodologica.
Per una materia così delicata non è consentito a nessuno di essere portatori di certezze, di verità assolute,
incontrovertibili.

51

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso
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Occorre, cioè, evitare di avere approcci ispirati da tesi precostituite, come se si fosse depositari di verità
assolute, ma si rende, invece, necessario avvicinarsi a simili problematiche con elasticità, aperti al
confronto, al dialogo, all'individuazione di soluzioni anche diverse dalle proprie e, per quanto ci riguarda,
anche con umiltà.
Con la stessa umiltà che usiamo quotidianamente nel nostro lavoro, nelle aule di giustizia, sul parquet
processuale, quando affrontiamo vicende sempre governate dal dubbio, senza la presunzione di essere
portatori della verità, ma sempre aperti alle diverse soluzioni, animati dalla capacità di mettere in
discussione le tesi iniziali fino al punto di doversi ricredere, confidando sempre di essere guidati da fari
capaci di indicare la retta via, la soluzione giusta.
Quella stessa metodologia di approccio che viene utilizzata nel lavoro del magistrato, non vuole, oggi,
proporre delle soluzioni, ma soltanto apportare dei contributi, che siano in grado di stimolare ulteriori
riflessioni ed approfondimenti.
Fatta questa, necessaria, precisazione metodologica, possiamo procedere ad esaminare la questione della
pillola del giorno dopo nel contesto dei minori.
Nel diritto positivo, l’art. 2 della legge 194 del 1978 prevede, per quel che qui interessa, che “la
somministrazione su prescrizione medica dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine
alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori”.
Dunque, anche la minore, così come la donna maggiore di età, può ottenere la prescrizione della pillola del
giorno dopo, cioè dei “ mezzi necessari” ai quali si riferisce il citato articolo 2.
Partendo da tale premessa, vorrei sottoporre alla vostra attenzione due riflessioni:
La prima è che l’art. 2 della legge 194 del 1978, che abbiamo appena letto, prevede la stessa identica
procedura per la prescrizione sia per le maggiorenni che per le minori.
Ma noi abbiamo visto che il maggiorenne ed il minorenne non hanno la stessa capacità di agire.
Un'assoluta e irragionevole equiparazione, senza alcuna distinzione, senza alcuna graduazione nella
manifestazione di volontà, fra maggiorenni e minori, come se si trattasse di volontà equiparabili.
Non è così, non è affatto così, perché abbiamo visto che si potrebbe parlare di una sorta di equiparazione
per soggetti molto vicini alla maggiore età, ma certamente non può mettersi sullo stesso piano la capacità e
la volontà di un quindicenne con quella di un trentenne.
Ma vogliamo veramente ritenere che una ragazza quattordicenne possa effettuare una scelta responsabile
consapevole, così prevede la norma?
Poi, ancora: la norma parla di “libera scelta”.
Chi può dire (e attraverso quali verifiche, mediante quali accertamenti) che la richiesta proveniente da una
minore sia effettivamente libera? Che non si tratti, invece, di una scelta imposta da altri, celando - per
esempio - situazioni di disagio?
C’è, poi, una seconda ed irrazionale equiparazione nella norma, che attiene ai “mezzi necessari” per
conseguire libere scelte in ordine alla procreazione.
Per essere chiari ed evitare fraintendimenti: non possono certamente mettersi sullo stesso piano dei metodi
contraccettivi preventivi, nel senso che precedono il rapporto, con farmaci che vengono assunti a
posteriori, dopo che un rapporto sessuale è stato consumato e cioè in un momento in cui esiste una
possibilità concreta di gravidanza.
Sono queste le peculiarità che devono far riflettere.
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La pillola del giorno dopo potrebbe anche essere un metodo esclusivamente contraccettivo, come
affermato nel 2000 dal Ministro della Sanità Veronesi, ma è anche vero che viene assunta a posteriori, dopo
la consumazione di un rapporto sessuale.
La scelta di assumere questo farmaco, in un momento successivo al rapporto, può essere effettuata,
liberamente, consapevolmente, responsabilmente, da una minorenne?
Può essere effettuata unicamente da una minorenne, cioè in assenza dell'intervento di altre volontà?
Ecco, quindi, che sorgono fondate perplessità sulla norma, specie nella parte in cui si riferisce minori.
Ed allora il legislatore, nel varare l’art. 2 della legge 194 del 1978, forse aveva in mente situazioni
eccezionali, preventive o comunque si riferiva ad adolescenti prossimi alla maggiore età.
Probabilmente il legislatore del ‘78, riferendo l’art. 2 della legge ai minori, intendeva regolare casi sporadici,
eccezionali; forse pensava soltanto alle adolescenti ormai prossime alla maggiore età; sicuramente, quando
ha previsto i mezzi necessari , di cui l’art. 2 della legge 194 del 1978, aveva in mente i metodi
contraccettivi classici, preventivi e non, come il Norlevo, la cui commercializzazione è stata autorizzata ben
22 anni dopo, nel 2000.
Oggi la realtà è radicalmente mutata.
È sufficiente scorrere dei dati per rendersi conto, per esempio, che ogni anno le richieste di aborto di
minori, dal 1995 al 2005, sono state mediamente circa 1300 l'anno (1134 nel 2011); Si pensi che le
interruzioni volontarie della gravidanza di ragazze di età inferiore ai 14 anni, nel decennio 1995/2005,
sono raddoppiate, passando da una percentuale comunque bassa - dallo 0,5% all'1,2%. Inoltre, nel 60%
delle richieste, la minore non aveva consultato nessuno, neppure uno dei genitori o il tutore.
Per fornire dati ufficiali nel Molise: in totale le interruzioni volontarie della gravidanza, pur essendo in
diminuzione, rimangono su numeri elevati; si pensi che nella nostra piccola regione nel 2011 ci sono state
ben 457 interruzioni volontarie di gravidanza e che nel 2010 sono state ben 575. Si noti che la maggior
parte delle richieste proviene da soggetti residenti nella regione, perché sappiamo che la richiesta può essere
presentata dalla minorenne ad una qualsiasi delle strutture operanti sull'intero territorio nazionale,
indipendentemente dal suo luogo di residenza o di abitazione, con la conseguenza che non esiste un giudice
tutelare territorialmente competente.
Se questi sono i dati delle interruzioni volontarie della gravidanza, è facilmente intuibile come le dimensioni
del fenomeno a monte, cioè nell'ambito della diffusione della pillola del giorno dopo, siano oltremodo
significative e, certamente, non limitate alle ipotesi eccezionali considerate dal legislatore al momento del
varo della normativa contenuta nella legge 194 del 1978.
Sarebbe utile un’ulteriore riflessione che tenga conto dei fatti: se la minore effettivamente volesse, potrebbe
continuare ad accedere all'interruzione volontaria della gravidanza entro 90 giorni.
Sappiamo, infatti, che la legge prevede che la minore può chiedere l'autorizzazione all'aborto, con l'assenso
dei genitori o del tutore, ma - qualora vi siano seri motivi che sconsigliano la loro consultazione - anche
senza il loro consenso e, addirittura, a loro insaputa; in tal caso la minorenne può rivolgersi direttamente al
medico di fiducia o una delle strutture indicate l’art. 4 della legge 194 del 1978, le quali, compiuti gli
accertamenti prescritti, entro sette giorni trasmettono una relazione al giudice tutelare. “Sentita la donna e

tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, il giudice,
può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione volontaria di
gravidanza”, come previsto dall’art. 12 della legge 194 del 1978.
Ma tornando, più da vicino, al tema specifico dell'incontro ed avvicinandoci alla conclusione, sia consentita
qualche considerazione di carattere prettamente personale.
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Pienamente ed incondizionatamente condivisibile è la ratio legislativa, che è quella di evitare interruzioni
volontarie della gravidanza e, in particolare, di contrastare il fenomeno degli aborti clandestini.
In tale ottica, risultano certamente condivisibili metodi contraccettivi “classici”, mentre qualche
ripensamento e qualche ulteriore riflessione, specie in sede legislativa, sarebbe necessaria, per le
considerazioni svolte sulla normativa in generale, contenuta nella legge 194 del 1978 e quindi anche sull’art.
2, specie nella parte in cui disciplina l'accesso alla pillola del giorno dopo per i minori.
Nell'attesa di auspicabili rivisitazioni normative, siamo dell'opinione che, più che continuare a parlare di
pillola del giorno dopo, di aborti e di obiezioni di coscienza, forse dovremmo soffermarci a discutere di
più, più a lungo, di formazione delle coscienze e di educazione al rispetto della vita.
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LE CONSEGUENZE PSICHICHE DELL’ABORTO VOLONTARIO
Dott.ssa Cinzia Baccaglini52
Prima d esporre tutte le conseguenze psichiche sul post aborto e post fecondazione extracorporea, data la
vastità dell’argomento, ho deciso di cominciare citando un brano a me molto caro: le prime pagine del libro
‘La coscienza’ di Romano Guardini. Così scrive: «Ci siamo radunati per parlare di alcuni problemi della nostra
esistenza personale, prima però di entrare in argomento, occorre fare alcune osservazioni. Mi sia lecito dire che questo nostro
conversare intorno ad alcune cose, deve essere qualcosa di diverso da una comune conferenza, non vogliate vedere in ciò
presunzione di sorta, non pretendo di fare più di colui che espone onestamente quello che sa, ma si tratta invece di diversità
sostanziale. È naturale che uno comunichi agli altri quello che crede di sapere, a tal fine, quello che si esige da lui è che sappia
veramente ed esponga chiaramente quello che sa. Chi ascolta deve però essere disposto ad ascoltare, a discutere e ad imparare,
con mente attenta ed animo schietto. C'è un altro modo di parlare, quando uno dice non solo quello che sa, ma anche qualcosa
di cui è personalmente e profondamente convinto. Convinto nel senso specifico, profondo di questa parola. Egli dice dunque
delle cose delle quali si può veramente essere investiti, delle verità che toccano da vicino. In questa convinzione è entrata la
persona vivente, altrimenti non si potrebbe parlare di convinzione. Perciò, quando il discorso è di tal natura, da chi parla si
esige che la sua persona si trasfonda veramente nella parola. Dall’uditore invece, che sappia di essere messo di fronte ad una
parola personale e che egli stesso prenda un atteggiamento personale, abbia cioè rispetto e disposizione a discutere seriamente.
Più in là ancora vi è, finalmente, un terzo modo di parlare: quando uno dice non soltanto quello che sa, parla non soltanto di
quello che forma la sua convinzione, ma parla di “ciò che dobbiamo fare”. Si tratta del destino umano, di ciò che trova la sua
ultima espressione religiosa nelle parole: la salvezza dell'anima. Un tal parlare non basta che sia fatto con serietà e senso di
responsabilità. Per essere veramente alla sua altezza, deve essere un'intesa tra chi parla e chi ascolta, nel senso che entrambi
vogliano veramente trattare insieme di quello “che dobbiamo fare”». Quello che oggi ci troviamo a fare, riguarda
proprio questo. Viviamo in un'età devastata, le cose dello spirito e le cose della salvezza non hanno più una
propria sede, tutto è svilito e ognuno parla, ascolta, scrive e legge di tutto, ad ogni istante. Abbiamo
dimenticato che quanto riflette lo spirito è di una nobiltà molto esigente e che il comprenderlo è possibile,
solo a certe condizioni. I diversi interessi del mondo spirituale esigono di volta in volta un diverso modo di
parlare e di ascoltare, richiedendo uno spazio interiore diverso, nel quale essi possano svolgersi. Viviamo in
un tempo nel quale lo svilimento dell'onore, che spetta allo spirito, è diventato una pratica comune, che
non impressiona più in modo particolare e, per accorgersene, basta dare uno sguardo attento a quello che
concerne l'educazione pubblica, con le sue conferenze, discussioni e mezzi di comunicazione. Basta
osservare i modi ed il linguaggio utilizzati nel trattare cose spirituali, per capire quanto precedentemente
detto. Una delle finalità di fare “vera formazione”, è quella di tornare ad erigere, in questo caos, delle
barriere, di tracciare dei confini, di separare ambiente da ambiente, di distinguere gradi gerarchici degli
spiriti, di far sentire quello che di volta in volta è richiesto a chi vuol cogliere qualcosa di spirituale.
Riflessione e ordine dovrebbero essere il frutto di queste parole introduttive. Questa di oggi, non è una
conferenza che espone ciò che si sa ad uditori disposti ad imparare, e non si tratta nemmeno di esporre una
convinzione ad uomini disposti ad ascoltarla rispettosamente ed a discuterla. Uniti nella medesima
preoccupazione per la nostra più intima esistenza, si tratta di scambiarsi opinioni e dati su problemi che
riguardano appunto la nostra stessa esistenza e la sua salvezza. L'oratore intende parlare ad uditori disposti
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Psicologa Clinica e di Comunità-Psicoterapeuta della famiglia
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a condividere questa preoccupazione. Tale esclusività è necessaria per tutelare la dignità della cosa e per
l'onore della propria interiorità. Con ciò è chiarito l'oggetto della nostra conversazione, circoscritto il suo
ambito e definito il nostro atteggiamento. Se tutto ciò vi dovesse sembrare troppo esigente, eccovi la
risposta: il dire questo fa parte dell'argomento di cui ci occupiamo, ne determina il carattere. Ognuno deve
assoggettarsi al giudizio che viene pronunciato sopra la trascuratezza colpevole del nostro tempo e nessun
individuo è esente da quello che tocca tutti. In un punto però può differenziarsi: avere la coscienza di
questa trasandatezza, che egli non chiami ordine questa devastazione, ma sappia ben distinguere, che
chiami con il loro nome sia il disordine che l'irriverenza e che abbia la volontà che le cose cambino.
Detto ciò quali sono allora le conseguenze psichiche dell'aborto volontario?
Se dell'aborto volontario non si parla ed è un tabù, le conseguenze psichiche dell'aborto volontario sono il
tabù dei tabù.
In questa figura (pagina 45, figura 1) probabilmente qualcuno vede 16 quadrati, qualcuno ne vede 17,
qualcuno ne vede 18, qualcuno un pò più matematico arriva oltre. Quasi mai li si vede tutti e 30! Se da
questa mia carrellata portaste a casa solo un quadratino in più, una lampadina che si è illuminata rispetto
alle conseguenze psichiche dell'aborto volontario, avrei ottenuto quello che volevo portarvi. Così come
nelle immagini figura-sfondo della Gestalt53 (pagina 45, figura 2), siamo in un'epoca che confonde le
strategie con i principi ed i principi con le strategie, non facciamoci ingabbiare e non confondiamo le figure
con lo sfondo e lo sfondo con le figure. Allora con quali occhi dobbiamo vedere il problema? Perché
spesso siamo abituati a vedere quel viso (pagina 45, figura 3) solo di profilo, perché ci viene prima
all’attenzione. La realtà del post-aborto, invece, è una realtà da guardare in faccia, perché appartiene alla
realtà. Quindi quel viso noi non lo vediamo solo di profilo, ma lo guardiamo anche nella metà nascosta che
ricomporrebbe tutto il viso. Ecco allora alcune premesse dalle quali discendono tutte le conseguenze
rispetto all'aborto volontario: l'essere umano è un'unità bio - psico - sociale - spirituale, non siamo tagliati a
fettine, ma una globalità, un'integrità. L'aborto volontario taglia trasversalmente tutte queste dimensioni
umane: il biologico, lo psicologico, il relazionale, il sociale e lo spirituale. L'essere umano è relazionale:
prima di nascere viene concepito in una relazione tra un uomo e una donna, cresce e si sviluppa nelle
relazioni, non tanto perché è un animale sociale - direbbe Aristotele - ma perché, da queste relazioni trae
nutrimento dell'essere persona. L’essere portatore di senso, di significato, è insito nella sua stessa esistenza
e non è necessario che alcuno gli debba attribuire qualcosa, in quanto la sua esistenza e la sua dignità
devono essere solo riconosciute per il solo fatto che esista. Attenzione a tutte le menzogne che ci vengono
dette anche sull'aborto, in particolare quello volontario: “…non ti preoccupare, non potevi fare
diversamente” - “…ne potrai avere un altro” - “…la morte è un evento della vita”.
A ciò si può obiettare che la morte naturale è sì, un evento della vita:
- se non è suggerita, altrimenti la chiamiamo istigazione al suicidio;
- se non è provocata o in qualche modo causata, altrimenti la chiamiamo onestamente omicidio;
- se non è programmata in famiglia, con tutte le aggravanti del caso;
- se non è decisa, altrimenti diventa appunto un suicidio.
FIGURA 1

53

La psicologia della Gestalt, detta anche psicologia della forma, è una corrente psicologica riguardante la percezione e
l'esperienza che nacque e si sviluppò agli inizi del XX secolo in Germania
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FIGURA 2

FIGURA 3

Quando parliamo di “post-aborto” e delle sue conseguenze psichiche, abbiamo un'idea monolitica di
queste sofferenze, non è così! L'assenza/presenza del bambino esiste nella donna che si reca in ospedale
per un aborto chirurgico, sia che, come si dice, “l'abbia scelto liberamente”, sia se “costretta”. Le pressioni
che ella può subire sono molteplici: alcuni mariti la pongono di fronte ad una scelta: “o me o lui”; altre
Scuola di Formazione Politica PER – La dignità del nascere – 17 marzo 2014
45

C. Baccaglini

Le conseguenze psichiche dell’aborto volontario

volte sono entrambi i genitori del concepito a sostenere che, in un momento di crisi profonda, non ci si
può permettere un terzo o addirittura un quarto figlio. In quest’ultimo caso bisognerebbe rispondere, come
facevano i nostri nonni: “…dove si mangia in tre, si mangia in quattro”. A tal proposito, mi permetto di
affermare che la motivazione della condizione economica, spesso usata, “è una bufala bella e buona”, in
quanto non sufficiente a giustificare le gravi conseguenze derivanti dall’aborto. Altro aspetto importante,
spesso trascurato, sono le conseguenze dell’aborto sul padre del bambino. Egli infatti, eliminato
completamente nel potere decisionale dalla legge 194, può intervenire solo se la donna lo desidera. L’uomo
è coinvolto in due modi: può spingere o costringere la donna ad abortire e pentirsene più avanti nella sua
vita a seguito di non aver altri figli con altre partner e spingere queste verso tecniche per avere figli a tutti i
costi poiché lui sa di essere fertile; oppure può cercare di salvare suo figlio, assumendosi da solo tutta la
responsabilità del bambino: “mettilo al mondo, lo prendo io” e se l’aborto avviene, vive dunque una
dimensione di “rabbia” che poi si trasforma, con gli stessi sintomi della donna, ma ovviamente in una
dimensione diversa, di rabbia impotente.
Nessuno pensa che l'aborto in Italia, nonostante l'aumento delle minorenni che lo attuano, è una
dimensione familiare. Vanno ad abortire al secondo/terzo figlio, nella fascia dai 25 ai 35 anni, anche se
hanno già una dimensione familiare, un’abitazione, una condizione lavorativa più o meno consolidata.
Quando sono presenti altri figli, non c'è bisogno di spiegare loro quello che sta succedendo, poiché i
bambini percepiscono l'ansia dal non verbale e, successivamente, la depressione della mamma. Ciò avviene
anche nei figli che nascono dopo un evento abortivo, poiché spesso il nuovo figlio si pensa vada a
sostituire il vuoto del figlio abortito in precedenza. In tal caso, infatti, il bambino nato viene iperprotetto,
messo “sotto una campana di vetro”, perché deve sostituire e servire alla dimensione genitoriale. Parlando
di minorenni, si assiste sempre di più alla situazione di genitori che non sanno che la propria figlia si è
recata dagli assistenti sociali, e a seguito del colloquio è stata autorizzata dal giudice tutelare. In tal caso,
negli anni successivi, si ritrovano ad osservare i disturbi del post-aborto, venendo a conoscenza, solo allora,
dell’accaduto. Dall'altra parte, si osserva che - soprattutto verso le figlie minorenni – i nonni del concepito
affermano “…sei troppo giovane…non ti puoi rovinare la vita…devi finire gli studi…lui non mi piace,
ecc.”, accorgendosi poi, troppo tardi, delle conseguenze del post-aborto. Anche la classe medica, sia per
quanto riguarda gli abortisti che gli obiettori di coscienza, sono coinvolti nella sindrome postabortiva :i
primi per una sorta di frattura di coscienza per ciò si rendono conto stano facendo, i secondi per
impotenza Si comprende quindi la complessità che è alla base dell'ascolto psichico di questa sofferenza e
purtroppo, molti colleghi non sono documentati sulla letteratura riguardante il problema.
Nell'aborto chirurgico del primo trimestre, dove esiste un certificato redatto ed un consenso informato, la
donna sottoscrive una dichiarazione che, in sintesi, afferma: “dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni
sugli artt. ex 2 - 5 della legge 194/78, per cui do il mio consenso”. Va precisato che gli addetti ai lavori
possono conoscere a memoria gli articoli 2 e 5 della legge su citata, ma le persone non esperte non sanno
riferire il contenuto di tali articoli. Se poi ci troviamo di fronte ad una donna straniera che non conosce la
nostra lingua, né tantomeno le nostre leggi, questo consenso assume la massima inconsistenza. Altro
aspetto che viene totalmente omesso dalle procedure è quello che, nel consenso informato firmato dalla
donna, non esiste alcun riferimento circa le sequele psichiche del post-aborto. Tale omissione è molto
grave in quanto una accurata anamnesi ed un consenso informato esaustivo sono richiesti in ogni caso, per
qualsiasi prestazione sanitaria, medica, chirurgica o diagnostica.
Vanno fatte altre considerazioni per quanto detto in precedenza, a proposito del fatto che la sofferenza
post-aborto non è monolitica.
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Un conto è l'aborto chirurgico del primo trimestre, dove c'è un intervento, un'anestesia, un obnubilamento
della coscienza che dura quindici/venti minuti e poi ci si risveglia, un altro conto è l’aborto del secondo
trimestre - che non si può definire “chirurgico”, ma “medicalmente assistito” - che è un parto pilotato per
malformazioni fetali, con relativa utilizzazione di farmaci che inducono contrazioni uterine (candelette e
poi ossitocina). La mamma vive il vissuto di questo bambino che nascerà, non per essere vivo e tenerlo in
braccio, ma per essere morto (perché è un aborto). Memorie corporee che resteranno nei futuri parti fino
in alcuni casi a bloccare il travaglio iniziato. Questi bambini nascono a volte con parametri vitali ancora
presenti e pertanto dovrebbero essere rianimati, ma non sempre avviene e succede anche che vengono
lasciati abbandonati poiché considerati aborti; il fatto di cronaca accaduto a Rossano Calabro, non più tardi
dello scorso anno, ne è la prova. Questa è la realtà di un posto non lontano, non dello stato più remoto
dell’Africa, ma della realtà italiana.
Per quanto riguarda l’aborto non chirurgico, ad esempio l'aborto da RU486, la successione degli eventi è
diversa: io donna assumo la pillola, la metto in bocca da sola e quindi vivo in diretta l'avvelenamento del
bambino, per 3, 4, 5, 6, 7 giorni, per poi espellerlo ovunque: per la strada, nel supermercato, in casa, ma più
frequentemente nei water. Ed in quest’ultimo caso, proprio perché è riconoscibile il corpo del piccolo feto,
ne viene tirato lo scarico. Quando ciò si realizza, e capita spesso che questa sofferenza arrivi alle orecchie
dello psicoterapeuta attento in questo modo: “dottoressa si rende conto che ho tirato lo sciacquone, anche
i topi vivono nella fogna, ma non mio figlio?”. Con la pillola dei 5 giorni dopo (ellaOne54) e quella del
giorno dopo, la donna non ha la certezza di essere in gravidanza ed il vissuto è quello del “bambino
fantasma”. La continua domanda che la donna si pone è: “c’era o non c’era?” e da ciò deriva la successiva:
“perché sto così male se non c'era?”. Tale condizione deve essere trattata come una dimensione postabortiva perché, a fronte di quanto detto dal Professor Noia, a proposito del cross talk, c'è un
riconoscimento biologico ed è accertato che molte donne percepiscono la gravidanza, prima di aver
eseguito il test. Da dove arriva l'utilizzo sconsiderato della “Pillola del giorno o dei giorni dopo”? Dal fatto
che le adolescenti non conoscono il loro corpo e, sottovalutando gli effetti collaterali delle sostanze in
questione, si recano anche ogni settimana presso il pronto soccorso o in altri presidi sanitari, per averne la
prescrizione. Questi insulti ormonali, che agiscono su ipotalamo ed ipofisi, protratti nel tempo, non
sappiamo quali attività cerebrali avranno compromesso, né gli scompensi a livello comportamentale e
umorale che causeranno.
Altra questione, da prendere in considerazione, è l'aborto derivante dalla fecondazione extracorporea.
In tal caso, si possono prospettare tre situazioni:
1. Nel procedimento di “produzione” degli embrioni in laboratorio, ve ne sarà una quota
considerevole destinata a non attecchire e pertanto a non svilupparsi. Questi embrioni persi fanno
in modo che si realizzi lo stesso vissuto del bambino fantasma, precedentemente menzionato (con
le dirette deduzioni della mamma: “…i miei figli non si sono sviluppati perché li ho abbandonati”,
“…perché non sono una buona mamma”);
2. L’aumento degli aborti del secondo trimestre, è dovuto anche al fatto che le tecniche di
fecondazione assistita provocano un elevato indice di malformazioni. Va precisato che la legge
40/200455 fa salva la legge 194/7856, pertanto il desiderare un figlio perfetto “ad ogni costo”, quasi
autorizza ad utilizzare l’aborto volontario: “…dopo che mi sono sottoposta ed ho sopportato tutto
Principio attivo farmacologico “ulipristral acetato”
Legge del 19/02/2004 numero 40 “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”
56
Legge del 22/05/1978 numero 194 “norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della
gravidanza
54
55

Scuola di Formazione Politica PER – La dignità del nascere – 17 marzo 2014
47

C. Baccaglini

Le conseguenze psichiche dell’aborto volontario

questo, io non voglio un figlio con handicap e posso andare ad abortire e ricominciare tutto da
capo”;
3. Nell’aumento degli aborti “spontanei” nella modalità ma “volontari” in causa rispetto alla tecnica
durante il primo trimestre, analizzando ciò che succede quando gli embrioni vengono impiantati dal
basso, si può constatare che, mancando il cross-talk, aumenta il mancato impianto degli stessi
causando dei veri e propri aborti. Non si può negare la responsabilità di tali aborti, in quanto si
conosce la tecnica del “transfert” degli embrioni ed anche ciò che da esso può derivarne. La
consapevolezza della tecnica ne implica, pertanto, tutte le responsabilità che ne derivano.
In letteratura vengono descritti 3 quadri:
-

-

-

57
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La psicosi post aborto: uno scompenso di natura psichiatrica, dei cui effetti è piena la cronaca.
Ricorderete il caso di una donna, travestita da infermiera, che aveva rapito una bimba dall’ospedale
e l'aveva portata presso casa sua. Grazie a Dio, successivamente, la bimba è stata ritrovata e
riportata ai suoi genitori. Per quanto riguarda questo caso, è significativo precisare che quella stessa
donna, essendosi sottoposta ad un aborto volontario qualche mese prima, aveva compiuto questo
gesto, poiché avvertiva la necessità di tornare a casa, portando con sé un bambino e dimostrare così
al convivente di aver partorito, negando quell'aborto volontario fatto precedentemente. Tali
scompensi psicotici determinano, infatti, uno scollamento dalla realtà: è il caso di tutte quelle donne
che rubano i bambini nelle carrozzine o di quelle che vanno al nido, qualche tempo dopo l’aborto,
convinte di prendere il loro bambino.
Lo stress post aborto: disturbo post traumatico da stress. Può insorgere tra i tre e i sei mesi dopo
un evento abortivo, si protrae nel tempo e si ritiene sia il disturbo più lieve finora osservato. Il
PTSD57 è stato nomenclato per i reduci del Vietnam, con i seguenti sintomi: depressione,ansia,
pensieri suicidari, risvegli notturni, incubi, ossessioni, flashback, pensieri intrusivi, sensazioni
corporee, l’odore dei detergenti o sapone dell’ospedale,ecc. Tutto ciò avviene anche nell’aborto
volontario ed in tal caso vengono evocate sensazioni come: cigolio della barella, forma del
lampadario, colore della sala operatoria, voce dell'anestesista, luce dell'ascensore, risveglio con il
crocifisso davanti, sensazione di freddo alle gambe, dolori improvvisi alla pancia... Questo, come
dicevo, è un vissuto che taglia trasversalmente l’essere umano ed è la concretizzazione del ricordo
ossessivo della data dell'aborto, del ricordo ossessivo della data del presunto parto. Tale ricordo
serve a mantenere la pressione psico-fisica indotta dallo stress post-traumatico e questo sintomo
viene a volte confuso e non riconosciuto, quando alla donna non viene fatta un’anamnesi corretta.
L’assurdo a cui si può arrivare, ad esempio, è quello per cui una donna, con disturbo posttraumatico da stress, si reca al pronto soccorso a chiedere la pillola del giorno dopo, pur non
avendo avuto rapporti.
La sindrome post abortiva: alcuni colleghi affermano che essa non esiste rifacendosi all’APA58,
che nel 2008 ha pubblicato una meta analisi, affermando l’inesistenza della sindrome post aborto.
Per la verità, l’APA ha eliminato tanti studi o perché non erano in inglese o per altri motivi formali.
Successivamente, il 13 agosto del 2008 ne sono stati pubblicati gli atti e la discussione verte sul
concetto di sindrome post-abortiva ossia tutti sintomi che ‘corrono’ esattamente insieme come dice

Post-Traumatic-Stress-Disorder
American Psychological Association
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l’etimologia della parola.. Nel caso dell’aborto volontario la situazione è meglio descrivibile come
un buttare una mina in mare: passa il tempo, cambiano le correnti, arriva un “evento incrociatore”,
che è diverso e proprio della vita di ognuno: ad esempio può essere la morte di un figlio che fa
sorgere il pensiero “se l’avessi tenuto..”; nel caso della morte del marito: “se l’avessi tenuto.. non
sarei sola”; oppure “mi è capitato questo perché...”; oppure durante la menopausa, quando si
cominciano a fare i conti rispetto alla propria fertilità. Questi ultimi eventi scatenanti possono far
insorgere improvvisamente la sindrome post-abortiva. A volte, l’evento può verificarsi addirittura in
fin di vita ed in questo caso, alcuni descrivono queste sensazioni come allucinazioni morfiniche, in
cui la donna può vedere bambini insanguinati in fondo al letto. Nella mia esperienza clinica, la
causa più strana che ha portato allo scoppio di questa sindrome, è stata la morte dei genitori della
donna, avvenuta dopo trent’anni dall’evento abortivo. Erano morti padre e madre nel giro di sei
mesi e, per volere del fratello, erano stati entrambi cremati e le ceneri disperse nel molo di un porto.
Nel momento dello spargimento delle ceneri del secondo genitore morto, camminando su quel
molo, la sua mente ha fatto la seguente associazione: “Non ho un luogo dove pregare i miei
genitori, perché sono stati cremati, così come non ho un luogo dove piangere i miei bambini perché
sono stati inceneriti nell'inceneritore, così come loro”. Perché questo legame con i genitori? Il
primo degli aborti lo aveva fatto da minorenne ed era stata necessari ed avvallato dalla firma dei
genitori. La sindrome in questione è una realtà molto variegata. Nei bambini, poi, questo disordine
post traumatico da stress può manifestarsi con comportamenti disorganizzati e sull’argomento
esiste un’ampia letteratura per cui la mia anamnesi clinica di disturbi dell’attenzione o di iperattività
dei bambini sta tenendo conto anche i pregressi aborti volontari della madre.
L’Elliot Institute for Social Science Research ha affermato chiaramente che il 20% delle donne soffre
gravemente di sindrome post traumatica da stress, come precedentemente detto; il 90% di danni psichici
riguarda la stima di sé; il 50% inizia il consumo di bevande alcoliche o di droga (cannabinoidi ecc.), perché
sono le sostanze che in qualche modo obnubilano la coscienza; il 60% dei soggetti ha idee di suicidio (il
28% di queste ammette di aver tentato di suicidarsi); il 52% soffre di risentimento verso le persone che
l'hanno spinta a compiere l’aborto. Potrete pertanto immaginare quali possano essere gli effetti a distanza
causati dall’uso della RU486. In questo caso, infatti, l'auto assunzione aumenterà le ideazioni suicidarie,
l’ansia e la depressione, come tutti gli studi, già noti dal 1980, rivelano. Ignorando l’evento abortivo
pregresso, i medici di medicina generale hanno serie difficoltà di fronte a domande poste loro dalle donne,
tipo: “come mai non dormo?”, “perché ho problemi di ansia?” oppure nel caso di minorenni ove
aumentano sempre di più i disturbi legati all’alimentazione o quelli riguardanti la loro dimensione
relazionale. Il medico solitamente prescrive ansiolitici, benzodiazepine ed antidepressivi e, non a caso,
l'Istat registra un aumentato consumo di psicofarmaci in Italia, in particolare riguardo le donne nella fascia
tra i 25 e i 40 anni. La sindrome post abortiva si può manifestare a diverse epoche dopo l’aborto, dopo
cinque o anche dopo diciotto anni. L'ultima meta analisi fatta da Priscilla K. Coleman, dal 1995 al 2009
dimostra che nell’81% delle donne che hanno abortito sono aumentati anche i problemi di salute mentale59.
Nei dipartimenti preposti, le donne già sottoposte a terapia con psicofarmaci, per disturbo umorale
(esempio il disturbo bipolare), alle quali è stata somministrata la pillola del giorno dopo, hanno presentato
un aggravamento della patologia per le probabili interferenze ormonali indotte dalla stessa. Inoltre è stato
59

Cfr anche Abortion and subsequent mental health : Review of the literature. Bellieni CV, Buonocore G Psychiatry
Clinical Neuroscience 2013 Jul;67(5):301-310 (ndr)
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evidenziato un aumentato uso di alcol, cannabinoidi ed eroina in donne che hanno abortito, rispetto a
quelle che hanno partorito regolarmente o che hanno abortito spontaneamente.
In particolare per le minorenni che hanno abortito vi sono indici più elevati per ansia, depressione e
pensieri suicidari, rispetto ad una coetanea che non ha avuto figli e anche che ha partorito.
Nelle strutture nosocomiali, in caso di aborto, viene compilato il modulo Istat, inviato poi all’ASL, alla
regione ed al ministero. Esso prevede 17 cause d’aborto spontaneo ma, tra queste, non è prevista una riga
sulla eventuale motivazione per quello volontario e nel consenso informato non vi si trovano le sequele
psichiche.
È significativo il caso che si è verificato nella mia regione, l’Emilia-Romagna, dove si è provato a proporre
la predisposizione di una parte di colloquio dedicata alle motivazioni per le quali si chiede l’aborto
volontario. Ne è derivato un protocollo ma, dato che il questionario era mal formulato, è stato
somministrato per un tempo limitato e poi eliminato, con le seguenti motivazioni: “Tenuto conto dei
risultati ottenuti, si ritiene non opportuna e non giustificata la sistematica rilevazione”. Il vero problema
però risiedeva nel modo errato di porre le domande e da chi farle porre.
Volevo farvi adesso partecipi della storia di due donne che hanno abortito, del loro percorso, e di un padre
che non è riuscito a salvare suo figlio. Ciò per dimostrarvi che, nonostante questo dolore esiste, è reale e
coinvolge trasversalmente tutta la società. E’ chiaro che non possiamo più riportare in vita questo figlio,
che rimarrà una ferita accompagnatoria per tutto il resto della vita poiché il figlio morto per aborto lascia la
bara dentro alle persone ma se non si può dimenticare, si può elaborare questo vissuto in modo che questo
figlio non sia persecutorio e le ultime parole per queste persone, così come per tutti noi, devono essere
sempre di vita, di speranza e di misericordia.
RACCONTO DI ELISA
Dopo varie storie andate male, ho trovato un ragazzo, di sicuro non un santo, c è da dirlo, comunque
siamo stati insieme un anno e mezzo, poi per vari problemi ho deciso di chiudere più volte questa storia,
ma una delle tante volte, cioè il 25 agosto 2007, durante una vacanza non voluta in Sardegna sono rimasta
incinta. Sin dal primo momento avevo avuto il presentimento che qualcosa fosse successo ed infatti dopo
un mese ecco la notizia. Da subito sapevo quale sarebbe stata la fine di questa situazione, senza pensarci
molto, perchè io con quel ragazzo non volevo starci, perché lui tutt'ora non ha un lavoro stabile, perché io
dovevo mandare avanti i miei studi, e soprattutto perché ho sempre pensato che io un figlio lo farò quando
sarò nelle condizioni adeguate per dargli una vita serena e tranquilla. Ci sono un paio di mie amiche che
hanno avuto un figlio a 18 anni e ora i bimbi sono costretti a conoscere tutti i ragazzi delle mamme che
continuano a comportarsi come normali 21enni, io non volevo fare questa fine.
Così il 15 ottobre ho abortito, diciamo che nei mesi successivi non ho notato nulla di strano in me tranne la
paura di avere altri rapporti, il terrore ogni volta che il ciclo ritardava, ma poi ho capito tante cose. Dopo la
sua conferenza ho capito perché dalla settimana successiva all'aborto mi sono programmata una vita
allucinante fatta tutti i giorni di lavoro e studio,senza fermarmi mai, nemmeno il fine settimana, ho capito
perché trattavo così male il mio ex con cui ora comunque è finita. Allo stato attuale non posso dire di star
bene, soprattutto in questi giorni ripensando al fatto che il 25 maggio passeranno i famosissimi 9 mesi,
perché quando vedo un bambino biondo con gli occhi azzurri come me penso se mai sarebbe stato così e
ho capito di aver commesso un grande errore perché io per quella creatura avrei dovuto lottare e non
arrendermi ancor prima che lui nascesse.
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STORIA DI FRANCESCA
Io sono stata insieme ad una persona per 3 anni. Dal 2001 al 2003. È stato un rapporto devastante,
soprattutto visto dopo la fine, con occhi del tutto razionali. Un rapporto, che una volta finito, per tre mesi
di fila mi sono svegliata la mattina ringraziando il Signore che finalmente mi ero liberata di una persona
pessima. Comunque... Nel 2002 ad aprile sono rimasta incinta. Ho fatto il test, e appena il risultato è stato
chiaro sono stata travolta dalla felicità. Mi si è stampato il sorriso in faccia. Ero semplicemente felice. Le
reazioni del mio ragazzo furono molto diverse: "Non iniziare a dirmi che sei incinta..."( scoprii dopo che
ero la 3 fidanzata che metteva incinta), "Non ci pensare: i primi mesi è solo sperma..." " Se non vai
all'ospedale, ti faccio abortire io a forza di botte”. Nel frattempo era rimasta incinta anche la mia migliore
amica, ma mentre lei giustamente lo gridava ai 4 venti, io dovevo stare zitta. Ho chiesto aiuto a casa, ma
mia madre mi rispose che non mi poteva aiutare. Mio padre non ha saputo mai niente, almeno credo. Se
l'ha saputo ha fatto finta di niente. Mamma mi prese subito l'appuntamento all'ospedale. Il 21/05/2002 ho
abortito.
Da quel momento si è incrinato qualcosa dentro di me. Si è aperta una voragine profonda. Ho iniziato ad
odiare il mondo. Mi sono odiata. Mi stava succedendo la cosa più bella, più naturale al mondo ed io ho
premuto stop. È come distruggere un fiore che sta sbocciando. Non c'è violenza peggiore. Io ho sognato la
mia bambina, mentre io ero bloccata in un tombino, qualcuno per strada me la portava via. Lei mi ha
guardato e senza parole mi ha chiesto perché l'avevo abbandonata. Da quel momento sogno sempre di
salvare bambini. Una volta sognai anche di essere incinta, con un pancione grande, ma dentro c'era un
lupo. Quando qualcuno intorno a me rimane incinta, lo sogno sempre prima. Come una grande penitenza.
La storia con questa persona è finita nel dicembre del 2003. Tre mesi dopo mi arrivò un messaggio dove
c'era scritto che lui stava per diventare papà. Può lei immaginare la mia reazione? Io certamente non
provavo più dei sentimenti per lui ma ho iniziato ad urlare, ho scaraventato il telefono al muro. Ho 34 anni.
E quella voragine dentro di me è sempre aperta, profonda. Sto male. Intorno a me tante amiche incinta. La
mia situazione sentimentale ora è molto complicata e sta influendo molto sul mio stato d'animo, ma non
voglio dilungarmi tanto per e-mail. Sarebbe troppo lungo esporla.
Sono stata anche in cura da uno psicologo per 4 anni. Comunque negli ultimi 2 il mio dolore sta tornando a
galla per diversi motivi. Dentro di me sembra che stia per esplodere un vulcano di rabbia e odio verso tutti.
Ogni volta che vedo una donna incinta o un bambino piccolo sento come una coltellata al petto. Una vita
senza figli non ha senso. Io voglio solo tornare ad essere serena, ma da sola non ce la faccio. Spero che Lei
dottoressa mi possa aiutare e se non lo può fare la ringrazio lo stesso di avermi dedicato del tempo
leggendo la mia e-mail.
Saluti .F.
Un’altra testimonianza è quella di Gianni:
“Anch'io come altri papà sono stato vittima dell'aborto, non voluto da me, naturalmente. A distanza di
ormai un anno e mezzo, posso affermare che sì mi sento più libero dal dolore, ma è anche vero che è una
ferita nell'anima che non può essere cancellata se non con la morte, soprattutto per chi questa creatura la
desiderava con tutto il cuore. I primi momenti, anche per l'assurdità dei fatti, di come si sono svolti, sono
stati di dolore intenso e violento, perché è come se fosse stata strappata una parte della mia anima e perché
rimettendo tutto nelle mani del Signore ho tenuto dentro di me tutto questo profondo dolore
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accompagnandolo alla preghiera intensa e dicendo "Sia fatta la Tua Volontà". La circostanza assurda è che
la preghiera mi spingeva a pregare incessantemente anche per lei ogni giorno ed io sentivo che dentro di
me, tutto questo mi teneva legato a lei ed ancora è così. Nonostante tutto, sulla base del mio dolore,
affermo che la fede in Dio e la forza della preghiera sono invincibili. Sento mio figlio Samuele vicino a me
ogni giorno della mia vita, subito dopo l'aborto gli ho dato il nome e dopo 3 mesi è venuto a visitarmi in
sogno. L’ho preso tra le mie braccia e l’ho baciato, mentre lo baciavo provavo molta tenerezza e lo sentivo
parte della mia carne e del mio sangue, poi quando gli ho chiesto dov'era la sua mamma si è messo a
piangere per lei. Amo tanto Samuele e lo invoco ogni giorno della mia vita, sento che come creatura ha una
grandissima forza, lo sento vivere dentro di me e sicuramente mi ha dato una forza potentissima
nell'affrontare questo grande dolore, ovviamente con la cooperazione del Signore. Sono un infermiere
professionale, aiuto le persone malate, conosco il dolore, sto vicino anche a chi muore, ma il dolore per
mio figlio che è stato ucciso da sua madre, con la quale dovevo sposarmi da lì a pochi mesi non ha proprio
paragoni. Io so come si fa un aborto chirurgico e il pensiero che io non sono riuscito a difendere mio figlio
e che sia stato strappato a pezzi così e buttato tra i rifiuti ospedalieri non mi darà mai pace.”
Tutte queste sofferenze sono decisamente sottotraccia. Arrivano persino via mail o facebook ma sono
anche leggibili proprio in quei siti e blog che trattano di maternità e gravidanza forse perché le persone
riescono a scriverne nascosti dalla privacy di un nickname.
Finirei, quindi, con la citazione che di questi tempi mi coinvolge per la continuità e che dedico a Don
Rinaldi: “Oggi, una grande grazia noi dobbiamo implorare con fervore dallo Spirito Santo. L’ora che suona
al quadrante della storia esige effettivamente da tutti i figli della Chiesa un grande coraggio, e in modo tutto
speciale il coraggio della verità, che il Signore in persona ha raccomandato ai suoi discepoli, quando ha detto:
«Che il vostro sì sia sì, il vostro no, no» (cfr. Mt.5,37). Il coraggio della verità si impone più che mai ai
cristiani, se vogliono essere fedeli alla loro vocazione di dare un’anima a questo mondo nuovo che si sta
cercando. Che la nostra fede a Cristo sia senza incrinature, in questa nostra epoca contrassegnata, come
quella di Sant’Agostino, da una vera «miseria e penuria di verità»60. Il coraggio di proclamare la verità è
anche la prima e indispensabile carità che i pastori di anime debbono esercitare. Non ammettiamo mai,
anche sotto il pretesto della carità verso il prossimo, che un ministro del Vangelo annunci una parola
puramente umana. Ne va di mezzo la salvezza degli uomini. Noi vogliamo fare appello a tutti i pastori
responsabili affinché alzino la loro voce quando è necessario, con la forza dello Spirito Santo (cfr. At.1,8),
per chiarire ciò che è torbido, raddrizzare ciò che è distorto, riscaldare ciò che è tiepido, riconfortare ciò
che è debole, illuminare ciò che è tenebroso. Questa, più che mai, è l’ora della chiarezza per la fede della
Chiesa” 61.
In continuità, un passaggio tratto da uno scritto del S. Eminenza Ratzinger pubblicato nel 199862 e
riproposto dall’Osservatore romano del 30/11/2011: “Se in passato nella presentazione della Verità
talvolta la Carità forse non risplendeva abbastanza, oggi è invece grande il pericolo di tacere o di
compromettere la Verità in nome della Carità. Certamente la parola della Verità può far male ed essere
scomoda. Ma è la via verso la guarigione, verso la pace, verso la libertà interiore. Una pastorale, che voglia
veramente aiutare le persone, deve sempre fondarsi sulla Verità. Solo ciò che è vero può in definitiva essere
anche pastorale.”
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Il coraggio della verità, Paolo VI, discorso al sacro collegio del 18 maggio 1970
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QUANDO ERO EMBRIONE
Dott. Don Salvatore Rinaldi63
Le leggi degli Stati hanno come obiettivo naturale la tutela del bene delle persone e la difesa dei più deboli e
degli innocenti dalle aggressioni ingiuste. Pertanto, nessuna legge civile, che in qualche modo attenti contro
questo bene primordiale (la vita è il primo e principale bene), potrà essere considerata moralmente
legittima, nemmeno quando essa è frutto del voto di una maggioranza; contraddicendo un diritto
fondamentale della persona, essa perde ogni validità giuridica e non è legge ma corruzione della legge. Le
violazioni di questo bene fondamentale degradano l'uomo e la convivenza fra gli uomini, mentre il suo
rispetto rende tale convivenza più degna, contribuisce al rinnovamento della società, promuove la vera
democrazia e consolida la vera pace. Nessuna maggioranza potrà giustificare una legge contro la dignità
della persona umana o attentare a questo bene primordiale. Se ciò accadesse, «viene meno ogni riferimento
a valori comuni e ad una verità assoluta per tutti: la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di un
relativismo totale. Allora tutto è convenzionale, tutto è negoziabile: anche il primo dei diritti fondamentali,
quello alla vita»64. L’embrione unicellulare (zigote), che il biologo ci presenta come un «nuovo essere umano
che comincia la propria esistenza o ciclo vitale», è l'inizio di un nuovo e originale corpo umano. È vero che
nello zigote non si “vede” la forma della corporeità umana sviluppata, ma se si pensa che esso costituisce la
nascita del corpo umano e porta già con sé tutto ciò che di essenziale apparirà poi nel corpo adulto,
bisognerà concludere che esso ha una vera dimensione “umana”. Secondo le acquisizioni dell'antropologia
filosofica contemporanea, “l'umano” dell'uomo è inseparabile dalla “corporeità” e, pertanto, nell'essere
personale e umano, non è possibile staccare la vita biologica da quella propriamente umana. Il divenire,
proprio di ogni essere biologico, comporta uno sviluppo nella continuità ed identità dell'essere. In base a
questo principio generale della biologia, possiamo dire che, fin dal momento del concepimento, il corpo
che appartiene alla specie umana si evolve per un principio intrinseco, diventa cioè se stesso in virtù di
potenzialità intrinseche destinate alla piena attuazione; il soggetto unitario di tale divenire è sempre il
medesimo e matura con il tradurre in atto le proprie capacità. È un dato di esperienza vissuta, riconfermato
dalla riflessione filosofica, la permanenza della mia identità nel tempo: l’io che era ieri, il soggetto del mio
esistere, continua ad esserlo anche oggi malgrado i possibili cambiamenti; il mio corpo attuale non è uguale
a quello di cinque anni fa, ed è diverso dal mio corpo infantile, embrionale e fetale, ma è costitutivamente
identico: ero e sono sempre io medesimo. La realtà del mio corpo si fa patente nella mia coscienza del mio
essere che qui e adesso è l’esperienza della mia corporeità. Il corpo non è solo qualcosa che possiedo; il
corpo che vivo in prima persona sono io stesso. Questo è stato ben evidenziato dall’antropologia filosofica
contemporanea nell’idea di “corpo-soggetto”. Vero è che questa corporeità, che sono io, non presenta
nello stato embrionale la “forma esterna” umana. Il fatto che non si “veda” e le situazioni di tipo
psicologico, economico e politico non devono però distogliere l'attenzione dalla questione fondamentale: il
carattere veramente umano di questa corporeità fin dal suo concepimento e, dunque, la reale esistenza di
un individuo umano. Per Aristotele, l'embrione umano possiede, fin dal primo momento, un'anima che
non può essere altra che «l'anima propria della specie umana, cioè l'anima intellettiva, la quale esiste in un
atto, ma come atto primo, cioè come capacità». L'embrione in sviluppo è già se stesso, anche se non ha
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maturato tutte le sue capacità organiche, spirituali e morali. Lo sviluppo è un processo che implica
necessariamente un succedersi di forme che in realtà sono graduali di uno stesso identico essere. È perciò
chiaro che un embrione, che sta compiendo il suo ciclo vitale, mantiene permanentemente la sua identità e
individualità, rimanendo sempre lo stesso identico individuo. Dire dell'embrione che è un essere “in
potenza”, non significa che siamo di fronte a un “uomo in potenza”, nel senso di un “possibile uomo”, ma
siamo di fronte ad un uomo “attuale” e reale. Dunque, secondo l'analisi del rapporto tra ciò che è potenza
attiva e atto, l'embrione umano è destinato, fin dal concepimento, a maturare ciò che già è: l’individuo della
specie umana. In questa maturazione il biologo scopre che non ci sono salti qualitativi o mutamenti
sostanziali, ma una continuità, per cui l'embrione umano si sviluppa in un uomo adulto e non di altra
specie. «Ogni embrione - quindi anche l'embrione umano - mantiene costantemente la sua propria identità,
individualità e unicità, rimanendo ininterrottamente lo stesso identico individuo lungo tutto il processo, che
inizia dalla fusione dei gameti, pur nel complessificarsi nella sua totalità». Nel caso dell'embrione umano,
siamo in presenza di un individuo umano reale che, come ogni organismo biologico che nasce, non ancora
sviluppato, dovrà e potrà sviluppare tutta la sua potenzialità, perché di questa è costitutivo. Infatti, una cosa
è riconoscere la capacità di sviluppo dell'individuo umano, ammettendo con ciò la complessità di tale
processo che coinvolge la sua vita biologica, intellettuale e morale; un'altra, invece, è ridurre la potenzialità
reale a mera possibilità ipotetica.
Per evitare fraintendimenti e confusioni, si dovrebbero tenere distinti i concetti di “persona” e di
“personalità”. La personalità ha un significato prevalentemente psicologico e indica l'insieme di qualitàdifetti, innati o acquisiti, che caratterizzano un individuo; la persona invece è il soggetto (sub-iectum) di
quelle doti. La persona non cambia, non è alterabile, non è in divenire: o c'è o non c'è; la personalità invece
è soggetta alle trasformazioni mediante l'educazione di influssi esterni; così si può parlare di «migliorare la
personalità», di «cambiamento della personalità». La persona si riferisce al sostrato ontologico della natura
umana, mentre la personalità fa riferimento alle qualità accidentali e all'esercizio di esse. Già nell'inizio
stesso, nel periodo zigotico della ontogenesi umana, il nuovo essere non è la semplice somma dei codici
genetici dei genitori; non un individuo “in potenza”, ma un individuo reale, benché non siano maturate
tutte le sue capacità. È un essere come progetto e un programma nuovo, che non è mai esistito prima e
non si ripeterà mai. Questo programma genetico, assolutamente originale, individua il nuovo essere, e d'ora
in poi si svilupperà secondo tale programma. Ciò significa che, dal momento stesso che il gamete maschile
penetra nel femminile e si verifica la fusione delle due cellule e delle loro strutture cromosomiche
formando i propri nuclei, lo spirito umano è presente entitativamente come forma sostanziale, costituendo
un nuovo essere umano per la sua unione con la materia prima. Certamente la scienza non può dimostrare
che l'embrione sia “persona”, come nemmeno può dimostrare il contrario; semplicemente non è questione
di sua competenza, perché il concetto di “persona” è di carattere filosofico e non è, in quanto tale,
dimostrabile empiricamente. Al biologo spetta dire solo quando comincia ad esistere o cessa di esistere il
corpo di un essere umano. Anche se la presenza dello spirito non può essere dimostrata con dati
empiricamente sperimentabili, sono queste stesse conclusioni della scienza sull'embrione umano a fornire
«un'indicazione preziosa per discendere razionalmente una presenza personale fin da questo primo
comparire di una vita umana: come ogni individuo umano non sarebbe una persona umana?»65. Il
magistero della Chiesa non si è mai impegnato con tesi di natura filosofica, e questa posizione non
andrebbe intesa come un tentativo di fondazione biologica del personalismo filosofico. D'altra parte, la
riflessione filosofica non può nemmeno pretendere di dedurre meccanicamente dal dato biologico il
65
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carattere personale dell'embrione umano. Siccome la persona umana ha una valenza corporeo - spirituale,
la riflessione antropologica eviterà sia il biologismo, sia lo spiritualismo. «La risposta piena e vera può
provenire soltanto dalla riflessione integrata e completa. Limitarsi ai soli valori quantitativi, fondati sulla
complessità strutturale, per un giudizio di valore etico è un grossolano e fuorviante riduzionismo biologico.
Denunciare l'inadeguatezza della materia - che ha una certa struttura - all'unione con un principio materiale,
è pure un deviante, anche se meno appariscente, riduzionismo biologico»66. Un conto è l'embrione, un
conto è il bambino appena nato, un conto è il giovane di vent'anni. Tuttavia, la gradualità dello sviluppo
non implica un diverso valore della persona nelle varie fasi della sua vita. Il valore è sempre lo stesso, un
essere che si sviluppa è sempre il medesimo essere, lo confermano la genetica, la biologia e la ragione. La
persona adulta è, certamente, più matura della sua dimensione biologica, psicologica e morale che quando
era embrione, ma tale maturazione è avvenuta nell'ambito della medesima identità di essenza. Non si può,
con coerenza logica, affermare che la persona di trent'anni è più persona di un embrione, di un bambino, o
di qualsiasi altro uomo. Persona significa capacità di autopossesso e di responsabilità verso se stessi,
capacità di vivere in verità e nell'ordine morale. Diceva Romano Guardini: «l'essere persona non è un dato
di natura biologica, ma esistenziale: fondamentalmente non dipende né dall'età, né dalla condizione
psicofisica, né dai doni di natura di cui il soggetto è provvisto, bensì dalla dimensione spirituale che viene a
trovarsi in ogni uomo. Ciò che è rilevante per il riconoscimento dell'essere persona è l'appartenenza, per
natura, alla specie umana razionale, indipendentemente dalla manifestazione esteriore in atto di certi
caratteri, operazioni o comportamenti. L'essere persona appartiene all'ordine ontologico, pertanto la
persona o è o non è: il possesso di uno Statuto sostanziale personale non è acquisibile o diminuibile
gradualmente, ma è un evento istantaneo e una condizione radicale. Non c’è più o meno persona, non si è
“pre - persone” o “post - persone” o “sub - persone”; o si è persona o non si è persona. I caratteri
essenziali della persona non sono soggetti al cambiamento (solo i caratteri accidentali e contingenti
crescono, diminuiscono in misura in grado maggiore o minore), bensì sono presenti sin dal momento in cui
si forma la sostanza e si perdono quando essa si dissolve»67.
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