
 

Corso di Alta Formazione Politica Movimento PER – PUL, Aborto chirurgico e aborto chimico: RU486 e 

pillola del giorno dopo. 1/12/14 

1 

IL DIALOGO TRA MADRE E FIGLIO: DAL CONCEPIMENTO ALL’IMPIANTO 

Noia Giuseppe – Facente Antonio 

 

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 e l’umanità. Tutti e tre i 

termini sono indivisibili quando si parla di vita umana. Purtroppo sul piano della verità scientifica, 

si cerca di separarle e tenerle distinte. 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.  

Tre esempi sono 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 Mc Laren, genetista di grosso peso culturale in 

Inghilterra negli anni ’80. La motivazione di questo cambio semantico: 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 blastocisti (embrione in fase di pre-impianto), 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 (sigh). 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 primo stadio dello sviluppo, poiché l’attivazione di molti geni 

avviene già prima della cariogamia.  
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Per il pre-embrione vale una constatazione inoppugnabile: in tutti i testi di embriologia degli ultimi 

trent’anni non viene mai utilizzato il termine pre-embrione a conferma di ciò scrisse Davies “coloro 

che stanno introducendo il termine preembrione nel vocabolario sanno molto bene che questo tipo 

di ricerca è di fatto un contenzioso. Essi manipolano le parole per polarizzare una discussione 

etica.” (Davies, Nature 208,32,1986) e uscire dalla evidenza scientifica. D’altronde la stessa Mc 

Laren 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” (M.Wornock. A question of life: The “Wornock report” on human 

fertilization and embriology, Blackwell, Oxford, 1984). “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” (capitolo XI, rapporto Warnock). 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 

Johnson Professore e Direttore del Dipartimento di Anatomia e Biologia dello Sviluppo, e direttore 

del Daniel Baugh, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania, USA; TVN Persaud 

Professore di Anatomia, e Professore di Pediatria e Salute Infantile, Università di Manitoba, 

Winnipeg, Manitoba, Canad;  Joe Leigh Simpson Professore e Direttore del Dipartimento di 

Ostetricia e Ginecologia, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA; Gerald C. Goeringer 

Professore e Coordinatore di Embriologia Medica presso il Dipartimento di Biologia Cellulare, 

Facoltà di Medicina,Università di Georgetown, Washington DC, USA; Keith L. Moore Professore 

Emerito, Dipartimento di Anatomia e Biologia cellulare, Università di Toronto embriologo distinto 

e autore di diversi testi di medicina: Clinically Oriented Anatomy  and The Developing Human; 

hanno dato la medesima risposta: “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 giorno 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 (ndr)] 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” (H. J. Muller, 
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The guidance of human evolution, in S. Tax (ed), The Evolution after Darwin, vol. II, The Evolution 

of Man, University of Chicago Press, Chicago 1960, 423-462, pp. 455- 456).  E proprio lui, al III 

Congresso Internazionale di Genetica Umana nel 1966 a Chicago lanciava, ai circa 2000 genetisti 

convenuti, 1' appello di “impegnarsi a fondo in una offensiva genetica per il controllo della 

evoluzione umana”, su tre linee: la “selezione germinale”, la “selezione genotipica”, la “selezione 

genica”. (H.J.Muller, What genetic course will man steer?, in J.F. Crow, J. V. Neel, Proceedings of 

the Third International Congress of Human Genetics, Johns Hopkins Baltimore 1967, 521-535).  

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’ACOG 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 Gynaecology, respingendo il cambiamento di visione dell’aborto e rivelandone la tattica di 

camuffamento, la FIGO (Federazione Internazionale Ginecologi Ostetrici) nel 1990,  include il 

vaccino anti-HCG tra i contraccettivi del futuro, introducendone ampie prospettive di diffusione 

(FIGO, Manual of human reproduction). 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 concepiemento 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 (J. Scotson, Emergency Contraception. Use of the Term is Erroneus, 

BMJ 1995): “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. R.G. Rahwan (Maria R.G. Rahwan, “Morning-after birth control”, Lancet, 1995): “Il 

termine “contraccezione d’emergenza” è equivoco. E’ necessario parlare di “intercezione 

d’emergenza” o di “interruzione della gravidanza d’emergenza”. 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”. (Società 

Medico-Scientifica Interdisciplinare PROMED Galileo, Ulipristal acetato (CDB 2914)  
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Meccanismo d’azione: aspetti scientifici, deontologici ed etici - Relazione tecnico –scientifica,  16 

aprile 2010).  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 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.” (S.I.C. Società Italiana della Contraccezione, Position paper sulla 

contraccezione d’emergenza per via orale, 6 giugno 2011) 

E l’OMS  (Organizzazione Mondiale della Sanità) 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. (Who Media Center, Emergency contraception, Fact 

sheet N.244, luglio 2012)  

“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”.  (AA.VV.,  

Levonorgestrel post-coitale: una lettura aggiornata della letteratura medica in Ginecorama, Aprile 

2011). 

L’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC) in un comunicato del 2010, ha 

affermato non si è di fronte quindi 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 
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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), una 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 

“l’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 materne a beneficio dello sviluppo dell’embrione 

(growth promoters) piuttosto che della vita riproduttiva della madre (growth suppressors) -> teoria di  

Kinship. (Murphy K and Jirtle RL, BioEssay 2003). 

Come ha brillantemente dimostrato Anthony R. Isles (Early Human Development, 2005) 

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’imprintig 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 microarray, vi sia una relazione tra l’imprintig 

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 PLAGL1  (McMinn J et all, Placenta 2006). 

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.  
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Queste considerazioni si legano molto bene con ciò che ha dimostrato Helen Pearson con la sua 

affermazione: “Your destiny from day one” (Nature 2002-418:14,15), “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 una 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). (Potrowska K. et al “Nature” 409,517-521, 2001- 

Gardner RL. Et al Development 128,839-847, 2001). 

 

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) La sua identità umana (46 cromosomi) 

b) La sua individualità e unicità (sequenze ALU) 

c) La sua autonomia biologica (lo shift metabolico energetico) 

d) L’assunzione del piano programma genomico (imprinting genomico, polarizzazione, 

assializzazione) 

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 della 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 
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candidato ad essere rigettato; ma il processo di identificazione durante questa relazione “di 

tipo biologico-biochimico” 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 citochine (Human 

Reproduction online 2002) 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” (P. Bischof et al, Human Reproduction Update, 1996). 

 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 neuroromoni, 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. 

 L’azione del levonorgestrel sulle integrine comporta modificazioni biochimiche dell’endometrio 

che ostacolano l’impianto (JD Wang e coll, Proceeding of the International conference on reproductive 

health, 1998); I cambiamenti dell’espressione citochinica nella tuba di Fallopio influenzano lo 

sviluppo embrionale attraverso una alterazione del milieu peri-impianto (HZ Li e coll, Molecular 

Human Reproduction 2004, 10; 7, 489; A Christow e coll, Molecular Human Reproduction 2002, 8; 4, 

333-340). “Non possiamo concludere che la pillola per la contraccezione d’emergenza non impedisca 

mai la gravidanza dopo la fecondazione” (Trussel J e coll, Contracception 2006, 72 (2), 87-89).  

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.   
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Tabella 1

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 

411 Gravidanze

osservate

88%

33

Donne che hanno
avuto un rapporto

sessuale 1+/- giorni
della prevista

ovulazione (n°243)

85%Efficacia
preventiva

75Gravidanze attese

Popolazione
studiata

(n°974 
pazienti)

 

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. 

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.    
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Tabella 2 

Abortion rates in UK and Sweden 

after easy access to emergency 

contraception

• In the UK, “despite clear increase in the use of emergency contraception, 
abortion rates. They have risen from 11/1000  women aged 15-44in 1984 
(136.388 abortions) to 17.8/1000 in 2004 (185.400 abortions).”
(Glasier A.. Emergency contraception. Is it worth all the fuss? BMJ editorial 2006;333:561).

• “Similarly, increased use of emergency contraception In Sweden has not 
been associated with a reduction of abortion rates.” (Ibid)
(Tyden T et al, No reduced number of abortions despite easily available emergency 
contraceptive pills. Lakartidningen. 2002 Nov 21;99(47):4730-2)

Teenage abortion rates are rising, from 17/1000 in 1995 to 22.5/1000 in 2001. A 
total of 5665 abortions were performed on teenage girls in 2001.
(Edgardh K . Adolescent sexual health in Sweden. Sex.Transm. Inf. 2002;78;352-356)

 

 

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 simultaneo” (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). 

 

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 gravidanza (J. Suadeau et al, 1996) 

B. Su 315 donne nel quale il metodo contraccettivo ha fallito il 52% ha chiesto l’aborto (V. Rash 

et al, 2002) 

C. Su 3.516 donne danesi il 51% che usa metodi contraccettivi rifiutano una gravidanza non 

pianificata e chiedono l’aborto (Rash et al., 2001) 

D. La contraccezione non evita il ricorso all’aborto chirurgico (L. T. Strauss et al., 2002). 
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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: non solo il tasso di abortività si pone  tra i più alti d’Italia 

ma soprattutto il tasso di ripetizione dell’abortività volontaria è tra i più alti d’Italia e d’Europa, e 

proprio in quelle tre regioni dove maggiore era stata la diffusione di questa “supposta” metodologia 

preventiva. 

 

Tabella 3 

Tasso di abortività Tasso di ripetizione

Puglia 12.6/1000 28.1%

Umbria 12.1/1000 25.1%

Liguria  12.0/1000 35.7%

Tasso di ripetizione globale 24.9%

Che si colloca tra il 23% della Spagna e il 47.8%

della Repubblica Ceca

 

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 psico-sociale 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 “informazione”, spesso superficiale, al livello “conoscenza” con metodologie rigorose e 
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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. Citando 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! 

 

 

 

 


