
Impedire in Italia la riclassifi
cazione di EllaOne, la pillola 
dei 5 giorni dopo: perché può 

essere abortiva. Lo chiede Filip
po Maria Boscia, presidente del-
l'Amci (Associazione medici cat
tolici italiani): «Non è una que
stione confessionale, ma scienti
fica. Dovrebbe coinvolgere tutti 
gli operatori del settore». Le sue 
parole giungono all'indomani 
dell'approvazione da parte del-
l'Ema (l'Agenzia europea per i 
medicinali) della proposta di e-
liminare per ElleOne - farmaco 
fatto passare per contraccettivo 
mentre ha anche effetti abortivi 
- l'obbligo di prescrizione me
dica. Alla conclusione dell'iter 
serve solo il sì della Commissio
ne europea, quasi scontato, e 
quello altrettanto prevedibile 
dell'Alfa, l'Agenzia italiana del 
farmaco. Ma il futuro recepi-
mento nazionale di questa ri
classificazione sta facendo di-

Su ElleOne 
«da banco» 
partita aperta 
scutere, se non altro per le evi
denze scientifiche di cui l'Ema 
non sembra tener conto. «Nelle 
adolescenti - spiega Boscia - un 
utilizzo sregolato di questo far
maco ormonale può interferire 
sulla funzionalità delle ovaie, la 
buona qualità dell'endometrio 
e le fasi di maturazione funzio
nale dell'utero». Ma è in grado di 
nuocere pure alle «donne matu
re diabetiche o con problemi di 
coagulazione del sangue». Mo
rale: «S'immagina se a breve fos
se venduta senza quel minimo 
controllo rappresentato dalla ri
cetta medica?». 

A ciò si aggiunge poi il dato di 
fatto per cui, «assunta in de
terminati giorni, la pillola 

dei 5 giorni dopo impedisce l'an-
nidamento dell'embrione. Com
portandosi dunque da farmaco 
abortivo e non esclusivamente 
contraccettivo, come invece in
dica il bugiardino». Ma una via 

per frenare questa deriva c'è. Bo
scia si rivolge alle società scien
tifiche che «hanno credito pres
so l'Aifa, e se sollevano dubbi 
possono essere ascoltate». Una, 
per statuto aconfessionale, è sor
ta lo scorso novembre: la Sipre 
(Società italiana procreazione re
sponsabile), presieduta dal gi
necologo Bruno Mozzanega. «A-
nalizzeremo la documentazione 
considerata dall'Ema - annun
cia Boscia - e sottoporremo al
l'organismo anche quella che 
non ha valutato. Dimostreremo 
scientificamente i gravi rischi del 
farmaco. Nelle sedi europee per 
discutere di queste cose ogni Pae
se manda suoi rappresentanti. Le 
decisioni sono prese a maggio
ranza. Sui temi sensibili uno Sta
to dovrebbe tutelare in primis i 
suoi cittadini. Non è ammissibi
le che svenda all'Europa la pro
pria sovranità». (M.Palm.) 
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