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L’IMPORTANZA DELLO SGUARDO.  
 
In Danimarca l’aborto è legale e agevolmente effettuabile (“freely available”) fino alla 12° settimana 
di gestazione. Sul New England Journal of Medicine è recente la pubblicazione di uno studio danese 
condotto dal 1995 al 2007 su due gruppi di donne, nate tra il 1968 e il 1993, senza patologia 
psichiatrica preesistente. Il primo gruppo costituito da donne al primo aborto, il secondo gruppo da 
donne al primo parto. Scopo dello studio è valutare se c’è una associazione tra aborto e rischio di 
disordine mentale. I due gruppi sono stati osservati per 9 mesi prima e 12 mesi dopo i  due eventi 
(l’aborto e la nascita).  Dopo aver valutato le percentuali di ricorsi allo psichiatra in fase  pre/post 
aborto e pre/post parto, gli Autori rilevano e concludono che c’è un incremento significativo di 
ricorso allo psichiatra nelle donne dal pre-parto al post- parto (3.9% vs 6.7%, P<0.001) rispetto alle 
donne dal pre-aborto al post-aborto (14.6% vs 15.2%, P=0.19). Alla fine gli Autori concludono che 
non c’è aumentato rischio di disordini mentali dopo un aborto del primo trimestre. 
Non viene data importanza al dato emerso più rilevante: che cioè la percentuale di donne che ricorre 
allo psichiatra già prima di abortire (pari al 14.6%) è 3.75 volte più alta rispetto alla donna che 
chiede aiuto allo psichiatra prima del parto (pari 
al 3.9%). Gli Autori in Discussione rilevano che 
la propensione ai disordini mentali precede 
l’aborto e può rendere più probabile la decisione 
di abortire, ma non approfondiscono questo 
aspetto che pure è il più interessante dello 
studio.  
Il paragone è tra due gruppi talmente diversi: in 
uno la donna dà la vita, nell’altro sopprime il 
figlio… 
Guardando infine obiettivamente i numeri, 
l’assenza di una vera patologia psichiatrica 
preesistente nelle donne studiate, la diagnosi di 
nevrosi da stress, di disturbi di somatizzazione, 
si potrebbe ragionevolmente concludere che non 
di patologia appunto si tratta, ma di malessere, 
creato da un disagio, da una domanda inevasa che inevitabilmente una donna che abortisce vive - 
sia prima che dopo - un fatto come l’aborto. E’ questione dunque di come si guardano i dati, e di 
manipolare oppure di accettare i dati per quello che sono. (Induced First-Trimester Abortion and 
Risk of Mental Disorder -NEJM 364;4; January 27, 2011) 
 
E’ per questo stesso sguardo che si è reso possibile lo studio sui pazienti in stato vegetativo presso il 
Centro Don Orione di Bergamo. ( “Stati vegetativi un casco dipinge i loro pensieri” - L. Bellaspiga, 
Avvenire 05/04/2011). In genere quello che sfiora oggi la mente di molti è che non si possa vivere 
degnamente in questo stato. Invece nell’articolo sono impressionanti le prime parole che Cristina, in 
stato vegetativo da anni ricoverata presso il Centro, è riuscita a dire appena uscita dal suo stato: 
"Dite ad Aldo che sono felice". Non ha detto "sto bene" o "non vi preoccupate", ma "sono felice". Lei 
ha potuto dire queste sorprendenti parole perchè l'ingegnere Daniele Salpietro, insieme al dott. 
Gianbattista Guizzetti e all'equipe del Centro, non vedono ricoverati 24 stati vegetativi, ma 24 
persone che nella loro condizione pur misteriosa, hanno una vita degna di essere vissuta, cioè che 
può essere felice, indipendentemente dal concetto di "qualità della vita" con il quale oggi si pretende 
di stabilire se valga la pena di vivere e far vivere.  
La loro capacità di prendersi cura di pazienti fino a trovare metodo innovativi di riabilitazione nasce 
da uno sguardo sulla persona del paziente stesso. E' questo sguardo che determina un modo più 
adeguato di conoscere la realtà, fino ad dettaglio di una tecnologia funzionale e più efficace, con una 
certezza nel rapporto e una speranza indomabili, anche nelle situazioni apparentemente 
irrecuperabili. 
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