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Signor Ministro della Salute 

On.le Roberto Speranza 

 

                                                                                                                                       Roma, 08.12.2020 

 

Egregio Signor Onorevole Ministro, 

 

SIGO-AOGOI-AGUI-AGITE, società scientifiche che rappresentano la totalità della ginecologia italiana, da 

sempre a fianco delle donne, sono rimaste sbigottite, e francamente preoccupate, di fronte al manifesto 

comparso a Milano e Bari contro la IVG farmacologica: una donna stesa per terra con in mano una mela rossa 

morsicata….” 

 

 

 

Ma è il testo del messaggio a sconvolgere: "Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486, 

mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo".   

C'è un hashtag, "dalla parte delle donne", e una firma ProVita&Famiglia, l'associazione ultracattolica 

antiabortista che a Milano, davanti ad alcuni ospedali, non è nuova a messaggi come questo. 

È un affronto oltraggioso, profondo ed indegno, alla dignità delle donne oltre ad essere scientificamente 

inaccettabile. 
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Il Mifepristone, RU486, è stato autorizzato, anche in Italia, nel 2009 e il suo ruolo è stato ribadito, in questi 

anni, dagli organi nazionali competenti (Ministero della Salute, AIFA, ISS). 

Il Suo deciso e razionale impegno, con le nuove linee guida pubblicate, ha garantito, nell’agosto 2020, alle 

donne Italiane l’accesso, in sicurezza, a tali terapie come avviene in tantissime realità internazionali 

riaffermando: che l’utilizzo della RU486“«È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e 

resta una legge di civiltà 

Auspichiamo, pertanto, una decisa presa di posizione del Governo Italiano a tutela delle scelte garanti e laiche 

assicurate alle donne Italiane e divenute patrimonio irrinunciabile per la nostra collettività e per la tutela della 

salute riproduttiva della donna. 

Cordiali saluti. 
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