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7 ginecologi su 10 rifiutano di praticare l'aborto 
in Italia. Il dato sull'obiezione di coscienza 
stupisce la Gran Bretagna 

 

 
Sette ginecologi su dieci in Italia sono obiettori di coscienza. Scelgono cioè di non praticare 
l'interruzione volontaria di gravidanza. Spesso non sono neppure stati formati per farlo. Un dato 
sconcertante e in aumento, come segnalano i dati 2015 del ministero della Salute riferiti al periodo 
2013-2014. Dal 2005 al 2013 la massa degli obiettori è passata dal 59% al 70%. Un dato talmente 
peculiare rispetto agli altri Paesi europei, che il sito del Guardian ha ripreso la notizia. 

Il caso italiano è infatti un'eccezione. Un recente sondaggio Ipsos ha rilevato che, dopo la Polonia, 
siamo il Paese dove è più diffusa la convinzione che l'aborto non dovrebbe essere legale se non 
quando è in pericolo la vita della madre. Un'idea che riguarda circa il 15% degli Italiani, rispetto 
all'1% degli Svedesi, il 3% dei Francesi, il 5% degli Inglesi e il 6% dei Tedeschi. Diversi studi e gli 
stessi ginecologi suggeriscono che non sia solo una questione di credo religioso, ma di opportunità 
professionali e di avanzamento di carriera. Alcuni medici infatti preferiscono non essere associati a 
eventi così spiacevoli, temendo di perdere pazienti. Altri temono, trovandosi in pochi, di vedere la 
propria attività limitarsi a quello. 
 
La tendenza è vera nel Nord del Paese quanto al Sud. In Lombardia, secondo un 
monitoraggio realizzato dal gruppo regionale del Partito Democratico, nel 2012 gli obiettori nelle 
strutture pubbliche erano il 67 per cento. Oggi sono quasi il 70. Ma in altre regioni la percentuale arriva 
alla quasi totalità, fino al 93,3% del Molise o al 90,2% della Basilicata. Per le donne della regione, 
significa meno di una possibilità su dieci di trovare un medico disposto ad 

http://www.huffingtonpost.it/2016/03/11/aborto-obiettori-coscienza_n_9438510.html


interrompere una gravidanza indesiderata - nei termini previsti dalla legge - senza 
spostarsi. 
 
Di conseguenza, in crescita è anche il numero di aborti portati a termine in cliniche clandestine o 
casalinghe. Lo scorso 15 gennaio la depenalizzazione dell’interruzione di gravidanza clandestina ha 
portato con sé l'innalzamento delle sanzioni. La multa prevista è quindi passata dalla cifra simbolica 
di 51 euro (le vecchie 100 mila lire stabilite dall’articolo 19 dalla legge 194 del ’78) a un’ammenda tra 
5 mila e 10 mila euro. L'iniziativa ha scatenato le proteste delle donne, che sui social con l'hashtag 
#ObiettiamoLaSanzione e su Change.org hanno lanciato una petizione chiedendo a Renzi di eliminare 
la multa. "È una sanzione estremamente punitiva, perché spesso le donne ricorrono all’aborto 
clandestino per mancanza di altre possibilità vista l’altissima percentuale di medici obiettori, che 
impediscono in moltissime strutture la piena applicazione della legge 194", recita la proposta online. 
“La nuova legge pone un problema enorme. Ora se una donna rischia di essere denunciata per un 
aborto legale, piuttosto sta a casa invece di andare in ospedale per farsi curare in caso di 
complicanze. Ed è molto pericoloso", dice la ginecologa Silvana Agatone, fondatrice del sito Laiga che 
aiuta le donne a trovare un ospedale per abortire. Online si trova anche una lettera aperta al ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin perché intervenga nel "proteggere le donne da quello che può essere un 
vero strumento di morte". 
 
Sempre nel report con gli ultimi dati pubblicato dal ministero, si legge che il numero di aborti è 
diminuito negli ultimi trent'anni, da 233,976 nel 1983 a 102,760 nel 2013. Ma questo è 
probabilmente legato al calo complessivo delle nascite. Le interruzioni di gravidanza sono infatti 
passate dal rappresentare 93,2 casi su 1000 bambini nati a 138,5 su 1000. 
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Pillola del giorno dopo, per le 
maggiorenni niente più obbligo di 
ricetta 

 

Dopo 16 anni di battaglie l'Aifa ha abolito l'obbligo di prescrizione per il Norlevo, il farmaco 
contraccettivo d'emergenza a base di levonorgestrel. Escluse le minorenni. I farmacisti dovranno 
controllare i documenti 
Dopo 16 anni di battaglie e polemiche per acquistare la pillola del giorno dopo non servirà più la 
prescrizione medica, almeno per i maggiorenni. E’ quanto ha deciso l’Aifa, l’Agenzia italiana del 
farmaco, che con una determina pubblicata il 3 marzo sulla Gazzetta ufficiale ha abolito l’obbligo 
di ricetta per il Norlevo, il farmaco contraccettivo d’emergenza a base di levonorgestrel. L’obbligo 
di ricetta non ripetibile rimane invece per le minorenni. 

“Nei casi in cui la maggiore età di chi fa richiesta non fosse evidente – precisa Federfarma in una 
circolare – le farmacie chiederanno un documento di identità e rifiuteranno la dispensazione 
senza ricetta qualora la persona risultasse minorenne”. Il 26 marzo dello scorso anno ad essere 
abolita era stata la ricetta per la pillola dei cinque giorni dopo, mentre lo scorso gennaio, l’Aifa aveva 
modificato allo stesso modo il regime prescrittivo di altri due contraccettivi d’emergenza a base 
di levonorgestrel, lo Stromalidan e l’Escapelle, simili al Norlevo ma più cari. 

Silvio Viale, il medico torinese che da sempre si batte per rendere facilmente accessibile la 
Ru486, la pillola abortiva, ha commentato: “Meglio tardi che mai, è dal 2000, anno della 
registrazione, che chiedo l’abolizione della ricetta per la contraccezione di emergenza” e su 
Twitter ha lanciato un appello affinché la notizia circoli il più possibile. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/14/pillola-del-giorno-dopo-per-le-maggiorenni-niente-piu-obbligo-di-ricetta/2545564/
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Pillola giorno dopo, Aifa: "Via 
obbligo di ricetta per Norlevo" 

Si conclude la lunga battaglia portata avanti dai radicali. Viale: "Meglio 
tardi che mai" 

 

TORINO - Niente più obbligo di ricetta per richiedere in farmacia il Norlevo, la meno cara tra 
lepillole del giorno dopo. Lo ha deciso l'Aifa, con provvedimento pubblicato lo scorso 3 marzo 
sulla Gazzetta ufficiale. "Meglio tardi che mai - ha commentato Silvio Viale, medico radicale 
torinese noto per le battaglie a favore della Ru486 -. È dal 2000, anno della registrazione, che 
chiedo l'abolizione della ricetta per la contraccezione di emergenza". Una vittoria ottenuta 16 
anni dopo, prosegue Viale, che nel 2010 fu sanzionato dall'Ordine dei Medici per avere 
prescritto la pillola per le strade e davanti alle scuole di molte città italiane. "La ricetta, per lunghi 
anni un ostacolo e un alibi dell'obiezione di coscienza di molti, hanno reso ancora più 
complesso ciò che invece deve essere rapido e semplice", sottolineano i radicali Igor Boni, 
Laura Botti e Silvja Manzi. "Viale è stato il protagonista di questa lotta - aggiungono - e noi con 
lui". Prossimo obiettivo, conclude Viale, "l'abolizione dell'obbligo di ricovero di tre giorni per la 
Ru486, che continuo a non rispettare". 
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Tumori: problemi economici per il 30% 
degli americani sopravvissuti 
Molti costretti a posticipare visite o a sospendere farmaci. Le spese pro capite sono stimate 
da 1.730 a 4.727 dollari l’anno a seconda del contratto di assicurazione 
 

( 

Una strada in salita negli Stati Uniti per chi sopravvive al cancro. Molti ex pazienti, 3 americani su 10 
vanno incontro a problemi economici e spesso anche mentali, dovuti agli altissimi costi necessari per far 
fronte agli oneri finanziari che si presentano dopo la guarigione o la sopravvivenza a un tumore . 
 

L’1,5% si dichiara in bancarotta 
Lo dimostra uno studio pubblicato su Cancer, che mostra come le enormi speseout of pocket, ovvero di 
tasca propria, spingono molti pazienti a posticipare o sospendere visite di controllo, analisi e addirittura 
farmaci. Nel gennaio del 2014, ci sono stati circa 14,5 milioni di sopravvissuti al cancro negli Stati Uniti. 
Ma, insieme alle aspettative di vita, salgono anche le spese, stimate da 1.730 a 4.727 dollari l’anno a 
seconda del contratto di assicurazione. A partire da questi numeri, Hrishikesh Kale e colleghi 
della Virginia Commonwealth University School of Pharmacy a Richmond, hanno analizzato le spese 
mediche a partire dal 2011 per 19,6 milioni di sopravvissuti. Da interviste effettuate risulta che il 29% dei 
sopravvissuti ha sperimentato almeno un problema finanziario derivante dalla diagnosi di cancro, il 21% 
era preoccupato di pagare spese mediche di grandi dimensioni, l’11,5% non era in grado di pagare le 
visite, il 7,6% aveva preso in prestito denaro o contratto debiti, l’1,5% si dichiarava in bancarotta e l’8,6% 
aveva fatto altri sacrifici finanziari. Difficoltà finanziarie che sono state associate con una riduzione di 
salute fisica e maggiore probabilità di depressione e disagio psicologico. 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_marzo_14/tumori-problemi-economici-il-30percento-americani-sopravvissuti-99521d9e-ea04-11e5-9549-2d2df3bd31ee.shtml
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Primo isolamento a Padova del virus Zika dalla 
saliva 
Prima	volta	nella	letteratura	scientifica	

 

Roma, 14 mar. (askanews) - Il gruppo di virologi dell'unità operativa di microbiologia e virologia 
dell'azienda ospedaliera-università di Padova, diretto dal professor Palù sta monitorando, nei 
viaggiatori di rientro dalle regioni tropicali del globo, l'andamento epidemico di Zika virus sin da 
quando l'infezione si è propagata in Polinesia Francese (2013) e in Brasile, Centro-Sud America 
(2015). Una decina di casi di infezione da Zika virus sono stati diagnosticati e segnalati finora con 
incidenza in viaggiatori veneti provenienti da aree endemiche. Un evento scientifico di grande 
interesse, oggetto di pubblicazione in questi giorni sulla Rivista Eurosurveillance, è rappresentato 
dal fatto che i virologi padovani sono riusciti, per la prima volta in letteratura, ad isolare Zika virus in 
coltura dalla saliva. 

Il campione proveniva da un paziente che presentava i sintomi tipici di febbre, mialgia, artralgia, 
congiuntivite e eritema cutaneo maculare, dopo un viaggio nella Repubblica Domenicana. Il 
soggetto, che è stato monitorato con tecniche di diagnostica molecolare per oltre un mese per la 
presenza del genoma virale nei fluidi organici, aveva concentrazioni di RNA di Zika virus molto più 
elevate nella saliva (3 milioni di copie/ml) che nelle urine (1 milione di copie/ml) e nel sangue (30 
copie/ml) ed una persistenza più lunga nel tempo del virus nella saliva (oltre 30 giorni). 

L'isolamento in colture cellulari del virus, la classica prova per rivelare la presenza dell'agente 

http://www.askanews.it/servizi-pcm/autonomie-locali/primo-isolamento-a-padova-del-virus-zika-dalla-saliva_711759729.htm


eziologico dell'infezione e la sua contagiosità, e' avvenuta nei primi giorni successivi all'esordio dei 
sintomi, quando il paziente non aveva sviluppato ancora anticorpi contro il virus. Il lavoro del gruppo 
del Professor Palù ha importanti implicazioni per comprendere la biologia del virus e la sua 
trasmissibilità. Zika virus infatti è stato in precedenza isolato da urine, latte e liquido seminale umani 
e la sua infettività correlata, conseguentemente, anche a trasmissione per allattamento e rapporti 
sessuali. E' presto per dire se l'infezione da Zika virus possa trasmettersi, oltre che per la via 
classicamente accertata del morso della zanzara Aedesaegypti, anche per contagio interumano via 
saliva o dispersione salivare peraerosol. Serviranno, allo scopo, osservazioni cliniche più estese tra 
contatti (attualmente in corso) e sperimentazioni su modelli animali. 

La scoperta dei virologi padovani apre dunque nuovi, suggestivi scenari di ricerca per controllare la 
diffusione ed approntare misure di contenimento dell'infezione da Zika virus. 
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