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Bilancio positivo ma obiettori in crescita 

Il successo della legge 
sull'aborto: in 35 anni 
interventi dimezzati 
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A trentacinque anni dalla legge 
gli aborti sono più che dimezzati 

In nessun altro Paese le minorenni restano incinte così poco 
Due ginecologi su tre obiettori di coscienza, al Sud punte del 90 per cento 
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H
a trentacinque 
anni. Quasi me
tà di una vita. 
Odiata, amata, 
combattuta, di

fesa, la legge 194 per l'inter
ruzione di gravidanza, nella 
forma, è rimasta uguale a se 
stessa, ma nella sostanza? 
Dall'anno del rapimento di 
Aldo Moro e dell'elezione di 
Sandro Pertini al Quirinale a 
quello di Beppe Grillo e delle 
larghe intese, che tipo di ac
qua è passata sotto i ponti? 

Le donne italiane studia
no di più, hanno una vita so
ciale e lavorativa più intensa 
e meno falsi pudori: da ra
gazze è facile che chiedano 

consiglio alla madre, da 
adulte al medico o all'amica 
più saggia. Un dato per tutti 
per dire quanto l'istruzione 
sia importante per usare be
ne la contraccezione e pre
venire una gravidanza inde

siderata: il tasso di abortivi-
tà fra le laureate è del 6 per 
mille, fra le donne che hanno 
solo la licenza elementare 
del 20 per mille. 

Ma guardiamo più da vici
no i numeri che compongono 
l'affresco generale. 

Prima di tutto si abortisce 
molto di meno. Nel 2012 ab
biamo raggiunto il minimo 
storico: 105.968 interruzioni, 
meno 4,9% rispetto al 2011, 
meno 54,9% rispetto al lon
tano inizio. E in nessun Pae
se le minorenni restano in
cinte così poco. 

In secondo luogo, dunque, 
la famiglia, anche in questo 
caso, tiene stretti i suoi lega
mi e non viene disgregata 
dalla maggiore laicità della 
cultura corrente. Abbiamo il 
tasso di abortività fra le mi
norenni più basso del mon
do sviluppato (4,5 per mille) 
e, cosa ancor più straordina
ria, la grande maggioranza 
arriva in ospedale con il con
senso dei genitori, senza 
passare per il giudice tutela
re. Più spesso in Sicilia e in 
Sardegna (83,6 per cento) 

che nel profondo Nord (Valle 
d'Aosta: 62,5). «Mai visto una 
ragazzina abbandonata a se 
stessa - dice un medico napo
letano - se non ci sono i geni
tori, se non c'è il fidanzatino, 
almeno una zia non manca 
mai». Prendiamo il campione 

fino a 20 anni di età: la compa
razione internazionale parla 
da sola. In Italia 6,4 per mille 
giovanissime donne inter
rompono la gravidanza, in 
Spagna 13,7, in Francia 15,2, in 
Usa 19,8, in Svezia 19,8. 

Se non contassimo le im
migrate, che pesano circa per 
il 30 per cento, il decremento 
sarebbe ancora più rilevante. 
Ma, oltre a essere più disa
giate e meno informate, sono 
anche mediamente assai più 
giovani delle italiane. La crisi 
dell'Est e l 'apertura delle 
frontiere cinesi, Paesi disabi
tuati alla contraccezione, 
hanno avuto la loro parte. Per 
alcuni anni si è temuto un in
cremento esponenziale (8967 
interruzioni nel 1995, 37.489 
nel 2011) ma oggi gli stili di vi
ta sono più omogenei ai no
stri e, da un paio d'anni, la ci
fra si è stabilizzata intorno a 
quella del 2011, circa 40.000 
interventi per le donne immi
grate nel nostro Paese. Più 
meno che più. 

Tutto bene, dunque? No. 
Lasciando per un momento 
da parte chi ritiene che ogni 
singola interruzione sia un fe
rita etica, restiamo alle que
stioni pratiche. 

L'obiezione di coscienza è 
ormai un fiume in piena, anche 
se l'aborto farmacologico (Ru 
486) sta scompaginano le car
te. Si sottraggono all'applica-

MEDICINA & FARMACOLOGIA



zione della legge, comunque, 
più di due ginecologi su tre. 
Nel Sud si arriva a percentuali 
da boicottaggio, quasi il 90 per 
cento. L'anno nero, quello in 
cui l'obiezione aumenta più di 
dieci punti è il 2005. Perché? 

In parte va in pensione la 
generazione dei medici del
l'epopea, quella che ha affian
cato il movimento femminista, 
che ha vissuto lo sdegno con
tro l'aborto clandestino. Ma
rio Campogrande, primario 
stimatissimo del Sant'Anna di 
Torino, che ha creato attra
verso colleghi e allievi, la via 
Subalpina alla 194, gentile, at
tenta alle pazienti, ma anche 
barricadiera quando ne vale la 
pena (come nel caso della spe
rimentazione dell'Ru486 da 
parte del dottor Silvio Viale) 
ricorda con nostalgia gli anni 

lontani: «Io presi posizione fin 
dal tempo della preparazione 
della legge: partecipavo a in
contri con le donne, dibattiti, 
giravo l'Italia». 

«Se ho pagato questa scel
ta? Onestamente no, mai. Io 
sono stato fortunato perché 
nel 1978 ero già aiuto. Parteci
pai al concorso da primario a 
Cuneo, non una città facile. 
Tutti sapevano che non ero 
obiettore, ma vinsi il concorso 
senza problemi e poco dopo 
divenni primario al Sant'An
na. Oggi sono presidente na
zionale dell'associazione oste
trici e ginecologi. Sono soddi
sfatto della mia carriera, ma 
mi manca l'entusiasmo e la de
terminazione delle donne di 
allora. I medici giovani sono 
molto soli». 

Tuttavia il 2005 è anche 
l '«annus horribilis» della 
cultura laica, quello in cui 
regnante Silvio Berlusconi 
e officiante il Cardinal Ca
millo Ruini, sinistre e radi
cali perdono il referendum 
contro la legge 40 sulla fe
condazione assist i ta, che 
vieta la diagnosi pre-im
pianto e la fecondazione 
fuori dal matrimonio. In
somma rovescia l 'intera fi
losofia della 194 (in proposi
to: Ritanna Armeni, La col
pa delle donne. Ponte alle 
Grazie. 2006). Forse parve a 

molti medici un cambio di 

egemonia senza ritorno. 
Ma nulla è mai lineare. Il 30 

luglio 2009 il Consiglio d'am
ministrazione dell'Agenzia 
italiana del farmaco esprime 
parere favorevole all'uso del
l'aborto medico (Ru 486). «A 
condizione di pra t icare 
un'ipocrisia: - mi spiega Mi
chele Grandolfo, epidemiologo 
e dirigente di ricerca all'Isti
tuto superiore di sanità - le 
donne infatti dovrebbero re
stare ricoverate due giorni, 
ma il 90 per cento firma e si 
assume la responsabilità di 
uscire. Il medico non le trat
tiene, però questo giochino co
sta. Infatti - aggiunge - biso
gna predisporre un piccolo re
parto dedicato alla Ru 486». 

Il ricorso a questo metodo, 
praticabile solo fino all'ottava 
settimana, è ancora molto mi
noritario, ma aumenta rapida
mente: 3836 interventi il primo 
anno, più del doppio nel 2011. 

Secondo Grandolfo è la speran
za del futuro: gli aborti sareb
bero più precoci e quindi meno 
traumatici per la donna e per il 
medico e il peso sulla struttu
ra sanitaria più leggero. 

Ma Pepidemiologo, benché 
il suo mestiere siano i nume
ri, ci tiene ad aggiungere al

tro. «Io vorrei che si ricordas
se sempre l'importanza della 
legge sui consultori (29 luglio 
1975): doveva esserci un con
sultorio ogni 20.000 abitanti, 
in realtà, tranne in Piemonte 
(e anche lì a organici ridotti), 
la legge non è mai stata attua
ta; i consultori sono in media 
uno ogni 100.000 abitanti». 
Per Grandolfo quello che 
conta è «l'empowerment» 
delle donne: «Bisogna avere 
fiducia nell'autodetermina

zione. Le donne sono soggetti 
forti, vanno favorite le loro 
competenze». Non sopporta, 
per esempio, che si dica comu
nemente che il medico «certi
fica» o «autorizza» l'interru
zione di gravidanza. E' la don
na che sceglie, il medico si li
mita ad «attestare». 

Intanto si vive in un limbo 
tra civiltà e arretratezza. Le 
liste d'attesa esistono: non di 
rado superano i 15 giorni e 
talvolta i 22. Gli aborti clan

destini vengono stimati fra i 
10.000 e i 15.000, di cui il 90 
per cento al Sud. Qualche me
se fa montò un'ansia colletti
va anche nei mezzi d'informa
zione: aumentavano gli aborti 
spontanei e tutti pensarono a 
un ritorno delle mammane e 
dei loro interventi cruenti. In 
realtà i medici più seri spie
gano che è assai aumentata 
l'età delle donne che tentano 
una gravidanza e quindi il ri
schio di aborto sale. Una que
stione che ha a che fare anche 
con l'aborto terapeutico, co
me vedremo. 

(1. Contìnua) 

37.489 
straniere 

Le donne di cittadinanza 
non italiana che hanno 

effettuato l'interruzione 
di gravidanza nell'anno 

2011 

73.468 
italiane 

Le donne che hanno 
abortito nel 2011, ultimo 

rilevato ufficialmente: 
si tratta del 65,7 

L per cento del totale 

DIFFERENZE CULTURALI 

H tasso di ricorso 
all'intervento si riduce 
nelle classi più istruite 

IL MEDICO 

«Non ho mai visto 
ima ragazza abbandonata 

da genitori e fidanzato» 

GLI IMMIGRATI 

Per anni si è temuto 
un aumento esponenziale 
mala situazione è stabile 

LA FAMIGLIA 

Il suo molo non è stato 
sminuito dalle nonne laiche 

come si temeva 
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INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA IN ITALIA 
Numero di IGV (interruzioni volontarie di gravidanza) dall'introduzione della legge 

o, © - Tasso di abortività 
(numero di interruzioni per 1.000 donne 

T» tra i 15-49 anni) scala di destra 
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TASSI DI ABORTIVITÀ' IN ITALIA E NEGLI ALTRI PAESI venir. 
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INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA ED ETÀ' 
Numero di IGV per 1.000 donne fra 15-17 anni e fra 18-45 anni IÌTTAMPA 
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TASSO DI ABORTIVITÀ' IN ITALIA 
Numero di IGV per 1.000 donne fra 15-49 anni, anno 2012. Dati provvisori 
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Lombardia 
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Veneto 
5,5 

Calabria 
5,7 

In crescita 
Il ricorso 

alla pillola 
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è ancora 
molto 

minoritario, 
ma aumenta 

rapidamente: 
3836 inter

venti il primo 
anno, più 

del doppio 
nel 2011 
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