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TROPPE anestesie generali per le interruzioni 
volontarie di gravidanza — se pure «in contra
sto con le indicazioni formulate a livello inter
nazionale» — e poche le donne che dopo aver 
scelto l'aborto farmacologico restano in ospe
dale per i tutti e tre i giorni previsti da una cir
colare ministeriale. Sono alcuni dei dati che 
emergono dalla relazione annuale sull'attua
zione della legge 194, trasmessa dal ministro 
della Salute. Beatrice Lorenzin. al Parlamen

to. Secondo la relazione, il 76% delle donne 
che ricorre alla pillola abortiva richiede le di
missioni volontarie, prima dello scadere dei 
tre giorni. «Norma inutile e vessatoria» dice 
Silvio Viale, responsabile del Servizio 194 
dell'Ospedale Sant'Anna di Torino e promoto
re dell'introduzione, in Italia, della Ru486, il 
cui utilizzo tra il 2010 e il 2011 è raddoppiato 
passando dal 3,3% delle interruzioni volonta
rie al 7,3%. Altro tratto da approfondire per 
Elena Carnevali, deputata del Pd che presente
rà il testo in commissione Affari sociali della 
Camera, è «il disinvestimento che c'è stato ne
gli ultimi anni nei confronti dei consultori 
pubblici»: nel 2011 erano 2110, quasi un centi
naio in meno rispetto al 2010. «Tra i lati positi
vi — rileva ancora Carnevali — il calo genera
le delle interruzioni volontarie di gravidan
za»: nel 2012 sono state 106 mila, cioè -5% ri
spetto al 2011 e -55% rispetto al 1982. «Pur
troppo resta alto il numero delle straniere e co
sì come quello dei medici obiettori, pari al 
70%, il 17,3% in più di 30 anni fa». Il problema 
«è anche la loro distribuzione». A livello regio
nale si toccano punte dell'88,4% in Campania, 
87,9% in Molise, 85,2% in Basilicata, «renden
do, in alcune strutture, difficile abortire». 


