


bilizzazione». Ciò non toglie che per le straniere il ri
corso all'aborto rappresenti nella maggioranza dei 
casi una estrema ratio in seguito al fallimento dei 
metodi impiegati per evitare la gravidanza. «Le don
ne intervistate hanno, a fronte di una buona attitu
dine alla procreazione responsabile, scarse cono
scenze sulla fisiologia della riproduzione», spiega il 
dossier. Ecco allora la necessità che sul territorio au
menti «la promozione delle competenze e delle con
sapevolezze delle donne e delle coppie», specie quel
le in situazioni di maggiore svantaggio sociale. 
Obiettori stabili, «regioni disorganizzate»Dopo un 
aumento negli anni, tra il 2011 e il 2012 si evince u-
na tendenza alla stabilizzazione della percentuale 
degli obiettori di coscienza che, specie fra i gineco
logi, mantiene comunque livelli elevati (7 su 10). Per 
dirla in numeri, a livello nazionale si e passati dal 
58.7% del 2005, al 69.2% del 2006, al 70.5% del 2007, 
al 71.5% del 2008, al 70.7% nel 2009 e al 69.3% nel 
2010 e allo stesso dato nel 2011. A questo proposito 
il ministero sottolinea però come «fin dai primi an
ni di attuazione della legge 194, il personale sanita
rio ha esercitato in percentuali elevate il diritto al

l'esercizio dell'obiezione di coscienza». In partico
lare, una stima della variazione negli anni degli in
terventi di aborto a carico dei ginecologi non obiet
tori mostra che dal 1983 al 2011 le interruzioni di 
gravidanza da ciascun non obiettore si sono dimez
zate, passando da un valore di 145.6 nel 1983 (pari 
a 3.3 a settimana) a 73.9 nel 2011 (pari a 1.7 a setti
mana) . Il numero dei ginecologi non obiettori sem
bra quindi più che congruo al numero complessivo 
degli interventi ed è risultato tale anche nel 2012: 
«La legge 194 risulta applicata efficacemente», ha 
concluso il ministro Lorenzin, spiegando come «e-
ventuali difficoltà nell'accesso ai servizi sono da ri
condursi a una distribuzione non adeguata degli o-
peratori fra le strutture sanitarie all'interno di cia
scuna regione». E non certo al numero di obiettori: 
«Ancora una volta - ha commentato Eugenia Roc-
cella (Pdl) - si dimostra quanto l'ideologia possa di
storcere la realtà dei fatti. Non c'è contrapposizione 
fra accesso all'aborto e diritto all'obiezione» 
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