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"Pillola abortiva senza ricovero"
Speranza vuole nuove linee guida

Dopo il caso Umbria
il ministro della Salute
chiede un parere sulla
prassi fissata 10 anni fa

di Caterina Pasolini

ROMA — Nuove linee guida naziona-
li, perché l'aborto farmacologico
possa essere fatto in day hospital, in
ambulatorio senza giorni in ospeda-
le obbligatori. A questo punta il mi-
nistro della salute Roberto Speran-
za che ha chiesto al Consiglio Supe-
riore di Sanità un nuovo parere, a
dieci annidi distanza.
Un gesto immediato come rispo-

sta all'uscita della governatrice um-
bra leghista e pro-life, Donatella Te-
sei, che lunedì aveva cancellato la
delibera tornando a prevedere l'a-
borto farmacologico solo per chi si
faceva ricoverare. Una sortita con-
dannata dal Pd e da Iv, con accuse di
oscurantismo, un'offesa ai diritti del-
le donne. Tra lo stupore tra i medici
che ripetono da anni la sicurezza
del metodo.
Lo stesso Roberto Saviano ha defi-

nito la decisione della governatrice
«gravissima, irrazionale, irrispetto-
sa, e che non c'entra con la sicurez-
za delle donne, ma è l'ennesima pic-
conata alla legge 194». Già difficile
da far rispettare in un Paese con il
70 per cento dei medici obiettori ne-
gli ospedali pubbilici.
Ancora una volta in Italia, dun-

que, la politica si combatte sulla pel-
le delle donne che in questi mesi di

Saviano contro Tesei
"Scelta irrispettosa
Ennesima picconata

alla legge 194"

Covid, con consultori chiusi e repar-
ti blindati, stracolmi di malati conta-
giosi, si sono ritrovate anche a viag-
giare di regione in regione, in una
lotta contro il tempo, per riuscire ad
abortire. Perche l'aborto non era sta-
to considerato tra i servizi fonda-
mentali. Se nei giorni del coronavi-
rus col sistema sanitario in affanno,
da più parti i medici chiedevano un
aumento degli aborti farmacologici,
che non prevedono ricovero e quin-
di davano minor rischio di contagio,
appena finito il momento più critico
è scattata la campagna pro — life. La
legge 194, il diritto all'aborto legale
sono tornati terreno di scontro tra
destra e sinistra. Con la governatri-
ce leghista dell'Umbria, Donatella
Tesei, tra gli applausi dei suoi com-
pagni di partito, che ha limitato l'ac-
cesso alla pillola abortiva solo a chi
si faceva ricoverare. Richiamandosi
alle linee guida del 2010, ormai supe-
rate nella pratica da quasi tutte le
Regioni italiane e Paesi europei.
Poche ore dopo la mossa del mini-

stro Roberto Speranza che ha chie-
sto un nuovo parere. «Sono trascor-
si dieci anni da quando, su richiesta
del Consiglio Superiore di Sanità,
una apposita Commissione emanò
le Linee guida ministeriali per l'uti-
lizzo della RU486. In questo periodo
nessun evento avverso ha evidenzia-
to la necessità di ricoveri ospedalie-
ri per l'utilizzo della cosiddetta pillo-
la abortiva. Stupisce dunque la deci-
sione della Regione Umbria di indi-
care in tre giorni di ricovero le condi-
zioni per il ricorso alla IVG farmaco-
logica», dice la sottosegretaria alla
Salute Sandra Zampa. Che condivi-
de la decisione del ministro di chie-

dere un parere allo scopo di aggior-
nare le linee indirizzo. «Auspicando
che si possa favorire il ricorso all'in-
terruzione di gravidanza farmacolo-
gica come in uso nella gran parte
dei Paesi europei, in day hospital o
ambulatoriale». Realtà quotidiana
in Francia e Inghilterra, Irlanda e
Scozia, prassi di molte Regioni italia-
ne: dall'Emilia alla Toscana, dal Pie-
monte alla Liguria.
«La verità è che sono sono inesi-

stenti le complicanze dell'aborto far-
macologico. Dal 2005 in Francia è il
medico di famiglia che vede la don-
na e le consegna le pasticche neces-
sarie per l'interruzione volontaria
di gravidanza in un'unica volta. Do-
po 15 anni, se ci fossero stati proble-
mi, lo avremmo saputo», dice Silva-
na Agatone, presidente della Libera
associazione italiana ginecologi (Lai-
ga) per l'applicazione della legge
194/78 sull'aborto. «Sono comunque
ancora oggi molto pochi i centri che
danno accesso all'aborto farmacolo-
gico: gli ostacoli permangono, dall'o-
biezione di coscienza alla mancata
fornitura da parte dei servizi farma-
ceutici degli ospedali». Non solo, ri-
corda lo scrittore Saviano: «Prima
del 1978 l'aborto era un reato punito
col carcere. Oggi è ancora un diritto
negato, anche a causa della percen-
tuale di medici antiabortisti: in Basi-
licata, Molise e Trentino il 90% di gi-
necologi nelle strutture pubbliche
lo è. Senza contare che la decisione
di abortire non è mai presa con leg-
gerezza, non è mai indolore. Aborti-
re con ostacoli, poi, diventa una ve-
ra a propria tortura». E la pillola
abortiva renderebbe tutto piu sem-
plice.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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80 mila
Gli ultimi dati indicano
circa 80 mila interruzioni di
gravidanza, un calo
del 5 per cento rispetto
all'anno prima e del 62%
rispetto al 1982

70
In Italia in media i medici
obiettori negli ospedali
pubblici sono 7 su 10 ma in
alcune regioni sfiorano il 90%

lsu6  
Secondo stime attendibili
le interruzioni di gravidanza
con la pillola sono circa il 15%

A La svolta
Il ministro della Salute
Roberto Speranza,
41 anni

-Pillola al »ori  i, a senza sin. ero-
pera uole uum e lince guida
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