
Ru486 in ambulatorio 
salute femminile ignorata 

L
H interpretazione che in 35 anni è stata da-
g ta alla legge 194 non va certo nella dire

zione scelta dalla Toscana». Continua a 
far discutere lo sdoganamento della pil
lola abortiva Ru486 nei consultori. Il Con
siglio sanitario regionale (organo tecnico 

che affianca l'assessorato toscano alla Salute) sostiene di ri
spettare in pieno la 194. Lo fa citando l'articolo 8, che au
torizza l'aborto fuori dagli ospedali, nei poliambulatori. Un 
riferimento che fa discutere. «Lo spirito della legge sull'aborto 
viene stravolto dalla decisione di lasciare la donna da sola, 
a casa» spiega l'avvocato Francesco Saverio Marini, docente 
di Diritto pubblico all'Università di Tor Vergata. «Così l'a
borto viene banalizzato. È una scelta che parte da un'inter
pretazione decisamente estensiva della legge, snaturandola». 
Dello stesso parere anche l'avvocato Alberto Tibaudi, presi
dente della Federazione del Movimento per la vita del Pie
monte e Valle D'Aosta. «La 194 voleva offrire alla donna un 
luogo protetto, un sostegno sanitario e non solo, dove po
ter abortire. Darle la pillola e mandarla a casa non è confor
me allo spirito della legge, è una forte spinta ad allargarne 

le maglie. A questo punto 
bisogna modificare la 194». 
Secondo Tibaudi ci sareb
bero gli estremi per ricorre
re al Tar. La pillola abortiva 
in ambulatorio contrasta 
con le regole dettate dall'A
genzia italiana del farmaco 
e dal Consiglio superiore di 

Il parere formulato 
dal Consiglio 
sanitario toscano 
configge con 
lo spirito della 194 
E ne allarga le maglie 

sanità che, all'introduzione 
in Italia della Ru486 nel 2009, chiesero il regime di ricove
ro ordinario di tre giorni, fino all'avvenuto aborto (ma la To
scana ha adottato il day hospital). 

I dati più recenti, pubblicati nella relazione del Ministero 
della Salute sulla 194, parlano di 7.432 aborti con la Ru 
nel 2011. Purtroppo l'azienda distributrice, la Nordic Phar-

ma, non ci ha voluto fornire dati aggiornati. Sulla questio
ne degli ambulatori s'è espresso il presidente della Regione 
Toscana, Enrico Rossi (ex assessore alla Sanità) per dire che 
i tecnici del Consiglio sanitario regionale hanno avuto «co
raggio intellettuale e chiarezza scientifica». Secondo Rossi «è 
una posizione valida e scientificamente fondata, che tiene 
conto delle esigenze di sicurezza della donna senza costrin
gerla a un inutile ricovero ospedaliero». «Non sapevamo che 
il governatore fosse un'autorità scientifica in materia di a-
borto farmacologico» è la replica ironica di Eugenia Roccel-
la, deputato di Ned, che invece ricorda i pareri del Consiglio 
superiore di sanità e le prescrizioni dell'Affa, che sempre 
hanno indicato per la tutela della salute delle donne la ne
cessità del ricovero fino all'espulsione del feto. «La Ru486 
non può diventare un modo per diffondere l'aborto fai da 
te scardinando la legge 194». Parla di preoccupante deregu
lation l'Amci, l'Associazione dei medici cattolici italiani: 
«Non sono queste le funzioni attribuite dalla legge ai con
sultori, che non devono diventare solo dispensatori d'abor
to». Una decisione presa, secondo l'Amci, in aperto contra
sto con la 194. 
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sub fortiera 111 sonno vigile degli «stati vegetativi* 


