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Implicazioni scientifiche, psicologiche
ed etiche dell’interruzione volontaria
di gravidanza
Un corso riservato agli operatori dei servizi per l’applicazione
della legge 194 con lo scopo di approfondire le conoscenze
biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etiche riguardanti l’Ivg
l 18 e 19 marzo 2016 si è tenuto, presso i locali del PTP Nuovo Regina Margherita a Roma il
corso “Implicazioni scientifiche, psicologiche ed etiche della interruzione volontaria gravidanza (Ivg)”.
Il corso, riservato agli operatori dei
servizi per l’applicazione della legge 194,
è nato dall’esigenza
di approfondire le conoscenze biologiche,
fisiologiche, psicologiche ed etiche riguardanti all’Ivg, fornendo, a coloro che
si occupano di interruzioni di gravidanza, strumenti concreti per la comprensione e il superamento
del disagio troppo
spesso avvertito nello svolgimento quotidiano della loro professione.
La conoscenza più esatta e aggiornata dello sviluppo fisiologico dell’embrione e del feto e l’approfondimento delle tematiche culturali che
condizionano e mistificano tale conoscenza, può consentire infatti agli
operatori del settore di percepire in
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modo nuovo la propria attività professionale, restituendo ad essa dignità e valore pieni ed impedendo, quindi, il burn-out cui essi sembrerebbero ineluttabilmente destinati.
L’evento si è svolto sia attraverso relazioni frontali sia utilizzando mo-

dalità interattive e di discussione tra
esperti delle tematiche e partecipanti, e si è avvalso del contributo di
storici della medicina, bioeticisti, ginecologi impegnati nella applicazione della legge 194, psichiatri e
psicoterapeuti, nonché degli operatori “discenti”, che hanno partecipa-

to vivacemente ed attivamente alla
discussione dei casi clinici proposti
e delle relazioni.
La prima relazione è stata svolta dal
prof. Marco Cilione, della cattedra
di Storia della Medicina dell’Università Sapienza di Roma, che ha
analizzato le nostre“radici”, ossia
l’aborto nell’antica
Grecia e a Roma; in
particolare è stata affrontata la celebre
proibizione contenuta nel testo del Giuramento ippocratico,
e che sembrerebbe rispondere a una logica deontologica più
che morale, indirizzata soprattutto ad
evitare l'insorgere di
problemi per il medico di scuola ippocratica. Il riferimento al divieto di praticare aborti come regola morale è
purtroppo grandemente strumentalizzato, oggi, con il fine di allargare lo stigma verso gli operatori.
Lo stigma, esercitato all’interno della società ma anche nel posto di lavoro, con conseguente isolamento e

le conclusioni a cui sono arrivate, allo stato attuale delle nostre conoscenze, le linee guida delle principali società scientifiche internazionali.
La lezione magistrale del prof. Carlo Flamigni ha trattato dell’importanza di utilizzare correttamente le
parole: spesso i termini “feticidio” e
“infanticidio” vengono utilizzati come sinonimi, in una logica di identità tra feto e neonato che riporta all’idea dell’aborto come omicidio o,
paradossalmente, ad alcune visioni
del neonato come “non ancora essere umano”, con la possibilità di
eseguire un “aborto post-natale”. Le
parole, ha ricordato e ammonito il
prof. Flamigni, sono pietre, e possono avere un peso enorme sulla
psiche delle persone.
Per il dott. Giovanni Del Missier, psichiatra e psicoterapeuta, cofondatore della “cooperativa sociale di psicoterapia medica”, gli operatori che
mettono la loro prassi al servizio di
un intento sociale, come quelli che
si occupano di IVG, devono essere
ben consapevoli che la loro attività
non si può esaurire nella certezza
deontologica e tecnica, ma parallelamente è indispensabile ad essi la
consapevolezza che i principi etici
che movimentano il loro intento,
non sono sempre in sintonia con la
cultura dominante. Questo può essere all’origine del fenomeno del
burn-out. Pertanto, ad una certezza
sul piano scientifico e clinico deve
corrispondere una altrettanto solida
certezza sul piano ontologico-sociale e politico.
Il burnout è particolarmente pesante per gli operatori, pochissimi, che
si occupano di IVG oltre il 90° giorno, quelle che con una locuzione impropria vengono definite “IVG terapeutiche”. La dott. Marina Marceca,
ginecologa dell’ospedale San Filippo
Neri, ha chiarito le differenze tra le
varie legislazioni nel mondo, e le tecniche di interruzione di gravidanza
in questo periodo, compresa quella
che, con termine altrettanto improprio, viene definita “feticidio”.
L’intervento della dott. Luana Testa,
genetista medico, psicologa clinica

e psicoterapeuta, partendo dall’assunto che il modo in cui la cultura
guarda alla donna e, conseguentemente, alla gravidanza, siano fattori fortemente condizionanti sia sul
piano psicologico per la donna, sia
sul piano operativo per il consulente psicologico/psichiatrico, ha voluto affrontare in modo critico, anche
mediante il racconto di alcuni casi
clinici, le premesse culturali ed etiche che sono alla base delle modalità con cui si comunica con la donna che chiede una colloquio psicologico per una IVG o nell’ambito di
una consulenza psichiatrica nell’IVG
del II trimestre. Una visione culturale alternativa può rendere possibile
la disanima critica delle attuali concezioni ed il loro superamento.
Infine, la dott. Ester Stocco, psichiatra e psicoterapeuta, dirigente di una
comunità per pazienti psicotici gravi, ha affrontato il tema della cosiddetta “sindrome post-aborto”, partendo dalla definizione di depressione come sindrome e come sintomo; in questo intervento conclusivo
del corso, si contesta l’esistenza di
una “sindrome post-aborto” come
entità nosografica: dopo l’interruzione volontaria di una gravidanza
può, ma non necessariamente deve,
insorgere una sindrome depressiva,
che necessita di un’attenta valutazione della dinamica psicologica che
l’ha determinata. Nella depressione
dopo un’interruzione volontaria di
gravidanza il senso di colpa superegoico può essere centrato sull’idea
di aver tolto la possibilità di vita al
bambino e può essere affrontato con
la chiarezza scientifica sul problema
di considerare embrione e feto come
vita umana. Basandosi sulla teoria
della nascita di Massimo Fagioli e su
recenti e accreditati studi di neurofisiologia fetale e neonatale, la
dott.ssa Stocco individua la netta differenza tra sviluppo embrionale e fetale e vita neonatale, proponendo
che si possa parlare di vita umana
soltanto quando esista una vita psichica basata su un tipo di funzionamento cerebrale che è totalmente assente nel feto.
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demansionamento degli operatori,
fino ad arrivare ad un vero e proprio “mobbing”, è una componente
importante della cosiddetta “sindrome del burn-out”, di cui ha parlato la dottoressa Gelsomina Orlando, del servizio IVG dell’Ospedale
San Giovanni di Roma.
Nella comune pratica cinica, troppo
spesso si confonde la realtà del bambino, che è nato, con quella del feto,
realtà biologica endouterina. Da questa confusione nasce l’idea che l’aborto sia un “piccolo omicidio” tollerato dalla legge, e che la donna e il medico siano assassini. Capire cosa succede nello sviluppo endouterino e alla nascita è dunque fondamentale per
non arrendersi all’emozionalità e alla violenza della cultura dominante,
che si definisce cultura della vita. Ne
ha parlato Anna Pompili, ginecologa della RME e professore a contratto presso la scuola di specializzazione di farmacologia della università
Sapienza di Roma, che nella sua relazione ha analizzato in particolare
lo sviluppo funzionale della corteccia cerebrale e il concetto di “viability”, “come capacità di reagire” e acquisizione della possibilità di vivere
al di fuori dell’utero, nonché punto
di riferimento fondamentale per gli
aborti del secondo trimestre. La relazione ha analizzato infine la rivoluzione fisiologica della nascita, che
costituisce una vera e propria rottura tra lo stato fetale e quello neonatale: la reazione della retina allo stimolo luminoso porta all’attivazione
dell’intero sistema nervoso centrale,
con una serie di eventi da cui origina una realtà biologica mai esistita
prima, quella di un novo essere umano, il neonato.
La possibilità che il feto provi dolore, che è alla base della revisione in
senso restrittivo di molte legislazioni
sull’aborto,è stata trattata dalla dottoressa Mirella Parachini, vicepresidente FIAPAC e ginecologa responsabile del servizio IVG dell’ospedale
San Filippo Neri di Roma. Partendo
dalle conoscenze sullo sviluppo del
sistema nervoso centrale dell’embrione e del feto, si sono analizzate
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