
Troppi obiettori, aborto più difficile 
Il 67% dei ginecologi non pratica l'interruzione volontaria di gravidanza: si oppone miche il 40% degli anestesisti 
In quasi tutti gli ospedali sono più numerosi i medici che rifiutano l'intervento di quelli disposti a eseguirlo 

MARCO ACCOSSATO 

Sei ginecologi su dieci, in Pie
monte, sono contrari all'abor
to e rifiutano di praticarlo. 
Quasi la metà degli anestesi
sti nelle strutture pubbliche, 
inoltre, non garantisce il ri
spetto della legge 194. «Un 
dato preoccupante, e soprat
tutto in crescita», denuncia 
Eleonora Artesio, consigliera 
della Federazione della Sini
stra ed ex assessore regiona
le alla Sanità. «Al momento -
dichiara - non sembra che 
questo incida sulle liste di at
tesa al punto da superare i li
miti temporali imposti dalla 
194, ma la situazione non in
duce certo a stare sereni». 

Non siamo forse ancora al 
ritorno degli aborti clandesti
ni, ma i dati raccolti dalla Arte
sio fanno riflettere, perché in 
alcune strutture - come quelle 
dellAsl Tol - il numero com
plessivo di ginecologi obiettori 
(11) è nettamente superiore a 
quelli disponibili a praticare 
l'aborto (2). Numeri che, di fat
to, rendono molto più probabi
le il trovarsi di fronte a un gi
necologo non disposto ad assi
stere una donna in un momen
to fisicamente e psicologica
mente comunque sconvolgen
te della propria vita. 

La situazione in Piemonte 
La situazione è identica un po' 
ovunque, con tre casi clamoro
si, stando ai numeri del 2012: al-
l'Asl di Novara è disponibile un 
solo medico non contrario a 
praticare l'aborto, due all'ospe
dale di Alessandria, tre in quel
lo di Cuneo. Al Sant'Anna i gi
necologi obiettori sono 55 con

tro i 35 «attivi», mentre al Mau-
riziano - caso più unico che raro 
- gli obiettori sono invece la me
tà dei non obiettori. 

E polemica. «La Regione -
dice il presidente del gruppo 
regionale della Lega Nord, 
Mario Carossa - ha garantito 
e sempre garantirà un acces
so alla sanità a chiunque, nel
la più totale libertà. Tutti 
hanno il diritto di essere cura
ti e seguiti nel migliore dei 
modi, per cui vaneggiare di 
aborti clandestini come fa il ca
pogruppo Artesio appare fuori 
luogo e del tutto irreale». La 
consigliera della Federazione 
della Sinistra ribatte parola per 
parola: «I numeri parlano chia
ro, com'è chiaro il silenzio della 
giunta Cota, che naturalmente 
non ha avviato né una discus
sione sul tema, nonostante le 
richieste delle opposizioni, né 
attuato una politica di rafforza
mento dei Consultori». Al con
trario, «Cota ha sempre soste
nuto i Movimenti per la vita». 

Parlano i numeri 
Nel 2012 sono state 8.856 le inter
ruzioni volontarie di gravidanza 
nella nostra regione. Polemiche a 
parte, parlano i numeri, e i numeri 
dicono che sommando tutte le Asl 
e le Aziende ospedaliere del Pie
monte il totale dei ginecologi 
obiettori è di 273 medici contro i 
131 dei non obiettori. «Con i pochi 
che non si rifiutano di applicare la 
194 - fa notare sempre la Artesio -, 
che finiscono per occuparsi di 
aborti per tutta la vita, a scapito 
della propria professionalità e 
della carriera». 

Dal 2011 al 2012 è cresciuto 
sia il numero dei ginecologi 
obiettori sia quello degli aneste

sisti. Siamo - è vero - al di sotto 
della media nazionale, ma il da
to non consola. 

La procreazione assistita 
Anche sulla questione della pro
creazione medicalmente assistita 
la Artesio contesta la Regione: 
«Nel 2009 una delibera della giun
ta Bresso aveva disposto la crea
zione di due nuovi centri pubblici 
ad Asti e a Novara, in un quadro in 
cui i servizi in Piemonte sono qua
si esclusivamente in mano ai pri
vati, con costi spesso proibitivi 
per la famiglia». Ma a distanza di 
quattro anni, «quei due centri non 
sono mai nati per mancanza di 
personale, e all'unico istituto ac
creditato è stato tagliato il budget, 
tanto che ormai opera solo più in 
regime privatistico». 

LA DENUNCIA 

«Così si rischia 
il riemergere dei 

centri clandestini» 

273 
obiettori 

Il numero dei ginecologi 
che nel 2012 

si sono rifiutati 
di praticare aborti 

131 
favorevoli 
La quota di medici 
disposti a praticare 

l'interruzione volontaria 
di gravidanza 



«Perle Asl 
è diventato 

un intervento 
infimo» 

3 
domande 

a 
Cada Quaglino 

Casa donne 

Carla Quaglino, del direttivo 
«Casa delle donne», come 
commenta le percentuali sui 
ginecologi obiettori? 

«La legge 194 tutela la donna, 
perché anche l'aborto è un 
pezzo della sua salute in un 
momento di sofferenza massi
ma. Mettiamo pure tutte le 
forze in campo per evitare 
l'aborto, a cominciare dalla 
prevenzione, ma non si può 
negare questo diritto a chi 
vuole interrompere la gravi
danza. Il 67 per cento dei gine
cologi obiettori è un dato che 
preoccupa moltissimo». 

È il diritto a non impedire a 
un essere umano di nascere, 
risponde-
r e b b e 
qualsiasi 
obiettore. 

«L'obiezione 
di coscienza 
è stata la più 
grossa me
diazione per 
arrivare alla 
legge 194. Un principio che ha 
una sua ragione d'essere, se 
contenuta nella "ragione mo
rale". Ma il nostro Paese tutta 
questa moralità non sembra 
proprio averla... Mi appello in
vece alla deontologia profes
sionale: se un medico sceglie 
di fare il ginecologo, sceglie 
anche di accettare e affronta
re una delle cose che alle don
ne possono capitare. Il proble
ma è che ormai l'interruzione 
di gravidanza è considerato 
un intervento infimo». 

Cosa vuol dire? 
«Che se gli ospedali lo consi
derassero importantissimo 
molti medici non sarebbero 
più obiettori. Invece, in questo 
modo, i pochi non obiettori fi
niscono per essere destinati 
soltanto agli aborti, a scapito 
della loro crescita professio
nale e della carriera», [M.ACC] 

«Non è affatto 
un diritto 

riconosciuto 
dalla legge» 

3 
domande 

a 
Valter Boero 

Movimento Vita 

Valter Boero, presidente del 
«Movimento per la vita», è 
ammissibile che in un ospe
dale ci siano più ginecologi 
obiettori che colleghi dispo
nibili a praticare l'aborto vo
lontario? 

«Non esiste un "diritto al
l'aborto" da un punto di vista 
legale. La legge 194, se la si 
analizza attentamente, colloca 
questo gesto in condizioni 
estreme, ma le condizioni 
estreme sono diventate ormai 
la quotidianità per molte don
ne». 

Ciò significa che un ginecolo
go può ergersi a giudice? 

«In realtà la preoccupazione 
di chi prote
sta è che non 
ci siano me
dici suffi
cienti per ga
rantire que
sto diritto tra 
v i r g o l e t t e . 
Siccome pe
rò il numero 
di aborti è diminuito, ed è un 
numero mediamente basso, 
questo rischio è infondato». 

Resta il fatto che in un ospe
dale, a seconda dei turni, ci si 
può trovare senza medico di
sposto a praticare un aborto, 
come anche a prescrivere la 
pillola del giorno dopo. È am
missibile, in una struttura 
pubblica? 

«Guardiamo il problema da 
un altro punto di vista: se cir
ca il 70 per cento dei gineco
logi esercita l'obiezione di co
scienza, evidentemente un 
problema etico c'è. E la rispo
sta è che l'interruzione vo
lontaria di gravidanza va 
contro quello che insegnano 
durante i corsi di studio: si in
segna a curare, e nessuno di
ce che la vita inizia soltanto 
dopo la seconda o la terza 
settimana». [M.ACC.] 
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