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RU486, LEGGE 194, ASSISTENZA OSPEDALIERA: UNA INCOMPATIBILITÀ EVIDENTE.  
 
 
Il 19 ottobre l’AIFA ha dato il via libera alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi alla 
immissione in commercio tra un mese della RU486, prima ancora degli esiti dell’indagine 
conoscitiva in corso al Senato. La delibera ha dunque confermato la decisione del 30 luglio u.s. e 
stabilisce - in apparente conformità con la legge 194/1978 -  la somministrazione della pillola 
abortiva solo in ambito ospedaliero e fino ad aborto avvenuto. Abbiamo già espresso in precedenza 
la nostra posizione a riguardo. (Comunicato Stampa MP del 31 luglio 09) 
Il Governo fisserà Linee Guida (Sulla pillola abortiva le linee del governo. IlSole24Ore, 22/10/2009) 
nelle quali si auspicherà la permanenza in ospedale della donna fino ad aborto avvenuto. Ma come 
a tutti è noto e come fa rilevare il  GISAM (Gruppo Interdisciplinare Aborto Medico) nell’articolo 
“L’informazione sia completa” (Avvenire, 20/10/2009), l’aborto chimico non è come l’aborto 
chirurgico. In letteratura scientifica è risaputo che “l’aborto chimico si completa in due giorni nel 
5% dei casi senza l’assunzione delle prostaglandine, nel 
75% dei casi entro le 24 ore successive all’assunzione del 
secondo farmaco, nel 15% dei casi entro 15 giorni e talvolta 
nel 5% dei casi restanti ancora dopo”. Questi dati 
comportano un serio problema relativo al completamento 
dell’aborto entro le mura di un ospedale. C’è d’altra parte un 
altro problema ben evidente per ciò che concerne 
l’assistenza sanitaria in un ospedale italiano: in ogni reparto 
coesiste personale non obiettore ed obiettore, che come tale 
– statene certi - non assisterà l’espletarsi dell’aborto. In 
molti ospedali il personale non obiettore non è permanente, 
proviene dall’esterno, ed è presente solo in alcuni giorni 
settimanali prefissati ad hoc.  Ci saranno nuove assunzioni? 
Si creeranno turni appositi di reperibilità per il personale non obiettore? Oppure si farà come 
accade in Gran Bretagna o in Svezia in cui “il compimento” dell’aborto verrà attribuito totalmente a 
personale non medico? (Mifepristone for medical abortion: experiences in France, Great Britain and 
Sweden,Perspectives on  Sexual and Reproductive Health, yVol 34,N3,2002).    
L’incompatibilità con la 194 sarà svelata se si diversificheranno i regimi di ricovero. Non è infatti 
lontana la eventualità di modalità di ricovero - formalizzate a partire dalle Regioni -, in regime di 
DH: ricoveri efficienti, economici, che permettano di non occupare posti letto preziosi a 
disposizione per le “vere degenze”. Che dire? Che è così praticamente violata la 194, perché la 
donna rimarrebbe in ospedale giusto il tempo dell’assunzione delle tre dosi del farmaco. Cioè gli 
ospedali fungerebbero da puri dispensatori di pillole abortive: da noi la RU non sarà disponibile in 
farmacia e con ricetta medica, ma in ospedale sì, a carico del SSN (99E a ciclo completo).  
Accadrà anche da noi quello che già accade in America dove l’utilizzo della RU è a domicilio o quello 
che già avviene in Francia, dove la RU è dispensata dai medici di famiglia o nei consultori 
(Mifepristone for medical abortion: experiences in France, Great Britain and Sweden,Perspectives 
on  Sexual and Reproductive Health, yVol 34,N3,2002).    
L’obiettivo di introdurre finalmente la RU486 nel nostro paese è stato raggiunto, ma non quello di 
renderla compatibile con la realtà italiana. La nostra infatti è una realtà anomala, per fortuna, “sui 
generis”. L’obiettivo è stato raggiunto, ma occorre fare attenzione: ci sta già sfuggendo di mano. 
Avremo ormai anche in Italia autorizzato l’aborto a domicilio, reso tale proprio dalle Istituzioni 
preposte alla sua prevenzione. Perché questo è l’inevitabile destino di un farmaco non farmaco 
come la RU, una volto introdotto. (La Francia e la sua RU486: vanto o ferita? Avvenire, 
27/10/2005) 
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