
Aborto, il dottore che obietta fa carriera

L’ infanzia è un cavallo vin-
cente: gli interventi destinati
ai primissimi anni di vita per-

mettono un ritorno da 6 a 17 volte il
capitale investito. Perché riducono le di-
suguaglianze nello sviluppo del poten-
ziale dei bambini minato dalla povertà,
dalla cattiva salute, dall’alimentazione
scadente e da restrizioni alle opportunità
di apprendimento. Migliorando non sol-
tanto il destino dei singoli, ma quello
dell’intero Paese in cui vivono.

Il messaggio arriva dalla nuova serie
sull’«early childhood development» (svi-
luppo infantile precoce) appena pubblicata
da The Lancet (Online First), una delle
riviste scientifiche più prestigiose. Ed è sta-
to immediatamente raccolto dall’Associa-
zione culturale pediatri che con la Società
italiana di pediatria all’Ecd ha dedicato una
sessione congiunta nell’ambito del suo con-
gresso nazionale. Presentando ufficialmen-
te un documento di consenso per la «valuta-
zione neuroevolutiva e la promozione dello
sviluppo psicomotorio 0-3 anni», frutto del
lavoro dei pediatri Acp, Fimp, Sip e Sinpia,
dai fisioterapisti Aifi, Sifi e Ioptp e promos-
so da Oms Europa e dall’associazione euro-
pea dei pediatri (Epa-Unepsa). Obiettivo:
sostenere i pediatri nell’individuare tempe-
stivamente anomalie e nell’indicare ai geni-
tori come aiutare i figli nello sviluppo psico-
motorio.

Investire nella prima infanzia convie-
ne. «È da dieci anni che si parla di “early

childhood development”», racconta il pedia-
tra ed epidemiologo triestino Giorgio Tam-
burlini, che ha coordinato il gruppo di
lavoro e moderato la sessione congressuale.
«Nel 2005 ho lavorato alla Banca mondiale
a un documento su questo tema. E decine
di economisti, tra cui il premio Nobel Ja-
mes Heckman, sono ormai convinti che
investire nel capitale umano fin dalla tenera
età produce effetti di lungo periodo».

La nuova serie del Lancet lo dimostra:
il beneficio stimato dell’investimento in
una sola componente della prima infanzia,
l’arruolamento prescolare, suggerisce che
aumentare del 25% la frequenza alla scuo-
la dell’infanzia può generare 10,6 miliardi

di dollari mentre aumentarlo del 50% può
generare 33,7 miliardi, con un rapporto
beneficio-costo che va da 6,4 a 17,6. Gli
articoli pongono l’enfasi sui Paesi a basso
e medio reddito «ma - sottolinea Tamburli-
ni - le evidenze sono assolutamente trasferi-
bili. Tanto più che anche nei Paesi ad alto
reddito in tempi di crisi si sta disinvestendo
nei servizi per l’infanzia e sul capitale uma-
no, quando il Trattato di Lisbona dice il
contrario».

Secondo il primo testo della serie, il
periodo più efficace ed efficiente per preve-
nire le disuguaglianze è prima del concepi-
mento e durante il primo anno di vita, in
cui pesano negativamente fattori come la

depressione materna, l’esposizione alla vio-
lenza e alcune malattie (in testa la malaria
nei Paesi poveri). Al contrario, l’allattamen-
to al seno e un elevato livello di istruzione
della mamma sono due dei fattori protettivi
più importanti. Il secondo articolo indica
invece gli interventi efficaci per lo sviluppo
cognitivo ed emozionale dei bimbi. Per gli
under 3, a esempio, si suggerisce di poten-
ziare l’interazione genitori-figli e l’appren-
dimento attraverso il gioco.

«In epoche più lontane - continua Tam-
burlini - si puntava allo sviluppo cognitivo
e linguistico. Oggi contano anche le
“funzioni esecutive”, di cui si è occupata la
rivista Science in un ampio approfondimen-

to pubblicato ad agosto: si tratta di quelle
funzioni che favoriscono la flessibilità co-
gnitiva, la creatività, l’autocontrollo e la
memoria operativa. In pratica, consentono
al bambino e poi all’adulto di immaginare
un compito, pianificarlo e realizzarlo ade-
guatamente».

Programmi come «Nati per leggere» e
«Nati per la musica» vanno in questa dire-
zione. Quanto sia importante per la società
in generale è facile immaginarlo. Non a
caso, ricorda l’esperto, «già a marzo del
2004 uno studio canadese aveva dimostrato
che durante gli ultimi 35 anni le differenze
nella capacità di “literacy” nei Paesi euro-
pei sono stati responsabili del 35% delle
differenze di crescita economica: ogni 1%
di aumento della literacy può portare a un
aumento dell’1,5% del Pil». A fronte di
questi dati, la conclusione di Tamburlini è
amara: «Investire nelle nuove generazioni è
la scelta di fondo di ogni lungimirante poli-
tica economica. In questa fase, soprattutto
in Italia, ci si trova invece di fronte a un
disinvestimento di fatto che va contrastato
in ogni modo».

Una guida per i pediatri italiani. È
chiaro che un approccio davvero incisivo
alla primissima infanzia necessita del coin-
volgimento di tanti diversi attori, compresi
gli interlocutori della politica e delle ammi-
nistrazioni. Ma i pediatri cosa possono fa-
re? In Italia non esistono indicazioni e linee
guida condivise per identificare precoce-
mente i bimbi con problemi di sviluppo.

Il boom delle obiezioni negli ultimi cinque anni (%)

Dal congresso dell’Associazione culturale pediatri l’appello a scommettere sulla prima infanzia

«Investire sui nostri bimbi»

LA DENUNCIA DEI GINECOLOGI DELLA LAIGA

I l 21 e 22 di ottobre i gineco-
logi non obiettori di tutta

Italia si incontrano per la pri-
ma volta a Roma. L’obiezione
di coscienza è prevista dall’ar-
ticolo 9 della legge 194/78, la
legge che ha legalizzato l’abor-
to in Italia e che, a poco più di
trent’anni dalla sua introduzio-
ne, ne ha praticamente dimez-
zato i tassi di incidenza. Rico-
noscendo allora il diritto al-
l’obiezione di coscienza si tute-
lava chi già lavorava negli
ospedali prima dell’approva-
zione della legge, e che non
poteva certo essere obbligato a
operare contro le proprie con-
vinzioni etiche o religiose.
Molti (la gran parte) di quei
ginecologi sono ormai in pen-
sione, ma il ricorso all’obiezio-
ne di coscienza è andato pro-
gressivamente aumentando,
ostacolando gravemente l’ap-
plicazione della legge.

Il concetto di obiezione di
coscienza riporta la mente alle
battaglie non violente, al pacifi-
smo. È stato un diritto conqui-
stato faticosamente in tempi di
servizio militare obbligatorio:
si riconosceva a un giovane il
diritto di non imbracciare un
fucile, il diritto di rifiutare la
guerra. Era comunque una scel-
ta difficile e faticosa: a esem-
pio, il servizio civile durava
più a lungo del servizio milita-
re. È ovvio che l’obiezione di
coscienza ha perso significato
e non è più ammissibile da
quando non c’è più la leva ob-
bligatoria: oggi sarebbe quan-
tomeno singolare assumere un
militare che non vuole fare la
guerra e si rifiuta di usare le
armi!

Tutto ciò, inspiegabilmente,
non vale per la legge 194, an-
zi: i ginecologi possono essere
assunti negli ospedali pubblici,
anche se decideranno di non
svolgere appieno una parte del
loro lavoro, cioè l’interruzione
di gravidanze indesiderate; nel
caso della legge 194 chi obiet-
ta è premiato, e in generale ha
la strada spianata per una lumi-
nosa carriera; il ginecologo
non obiettore, invece, viene
spesso relegato a fare solo le
interruzioni di gravidanza, è
isolato, vive in stato d’assedio,
considerato alla stregua di un
volgare “macellaio”. Succede
così che alcuni arrivano alla
scelta dell’obiezione spinti an-
che dalla disperazione, da una
sorta di “mobbing” esercitato
da superiori e colleghi, o an-

che dal desiderio di dare una
svolta alla loro professione.

Nel 2005 si era dichiarato
obiettore il 58,7% dei ginecolo-
gi italiani, il 45,7% degli ane-
stesisti, il 38,6% del personale
non medico. Nel 2009 queste
percentuali sono salite al
70,7% per i ginecologi (con
punte che superano l’85%), al
51,7% per gli anestesisti e al
44,9% per il personale non me-
dico. In molte regioni italiane
gli ospedali sono costretti a ri-
correre a medici esterni con-
venzionati per assicurare un li-
vello minimo di applicazione
della legge. Minimo, giacché
le liste di attesa sono lunghissi-
me, e spesso passa più di un
mese dal momento in cui la
donna decide di interrompere
la gravidanza al momento in

cui viene eseguito l’intervento,
con notevole incremento del
rischio di complicazioni. In al-
cuni casi vengono assunti gine-
cologi proprio per colmare il
“buco nero” della 194; tuttavia
è un dato di fatto che molti di
loro, subito dopo l’assunzione,
vengono folgorati dalla crisi di
coscienza, e obiettano.

Questa situazione assume co-
lorazioni drammatiche quando
si tocca il tema dell’aborto
“terapeutico”, cioè quello che si
esegue dopo il 90˚ giorno di
gestazione, nella gran parte dei
casi dopo che sia stata posta la
diagnosi di un’anomalia del fe-
to. I ginecologi non obiettori
che si occupano di aborti tera-
peutici sono praticamente una
specie in via di estinzione; in
molte strutture, quando andran-

no questi medici in pensione,
non vi sarà più nessuno in gra-
do di dare una risposta a una
donna che decida e chieda di
non avere un figlio malformato.

Fare il ginecologo significa
“curare” le donne, quelle don-
ne che talvolta si trovano di
fronte a scelte dure, difficili,
dolorose, essendo presente, ri-
spondendo a questa domanda
di cura, senza esprimere giudi-
zi o emettere sentenze: chi non
può o non vuole svolgere que-
sto ruolo, questa parte inelimi-
nabile della sua professione,
non dovrebbe lavorare nella
struttura pubblica. Potrà essere
il ginecologo scelto dalle don-
ne che condividono le sue posi-
zioni etiche e religiose, ma
non di quelle che, rivolgendosi
a una struttura pubblica, non

possono scegliere, ma hanno
diritto alla tutela della loro sa-
lute e a una piena assistenza.

Invece oggi arriviamo alle
assurde conseguenze
“logiche” di questa politica: si
invoca l’obiezione di coscien-
za (la cosiddetta “clausola di
coscienza”) persino per i medi-
ci ai quali viene richiesta la
prescrizione della pillola del
giorno dopo, nonché per i far-
macisti che, per legge, non po-
trebbero in alcun modo rifiutar-
si di dispensare un farmaco
prescritto da un medico. Si trat-
ta di una situazione insostenibi-
le, che sta riaprendo sacche di
aborto clandestino (non dob-
biamo dimenticare le donne
morte in questi ultimi tempi
per l’assunzione impropria di
farmaci che possono indurre
l’aborto) soprattutto tra le don-
ne meno tutelate, le immigra-
te, le minorenni. Di fatto
l’obiezione di coscienza è di-
ventata la testa d’ariete con cui
si tenta di impedire l’applica-
zione della legge e l’esercizio
del diritto delle donne alla loro
salute fisica e psichica.

Il 21 e 22 ottobre i ginecolo-
gi non obiettori si incontrano a
Roma per dire che è tempo di
cambiare, che è tempo di rida-
re dignità alla loro professio-
ne, rivendicando con orgoglio
quella scelta etica che li porta
a stare vicino comunque alle
donne che a loro si rivolgono.

Silvana Agatone
Anna Pompili

Concetta Grande
Libera Associazione ginecologi

per l’applicazione della legge 194
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Documento di consenso con Fimp, Sip e Sinpia sullo sviluppo da 0 a 3 anni

È stato dedicato a «Il bambino che verrà» il 23˚ congres-
so dell’Associazione culturale pediatri, che si è svolto

a Roma dal 13 al 15 ottobre. Un titolo che è già una
dichiarazione d’intenti: bisogna prendersi cura dei bimbi
già prima del concepimento e seguirli nel “cerchio della
vita” fino all’inizio dell’età riproduttiva.

Il programma ha rispecchiato questo approccio a tut-
to tondo. Dopo l’apertura, cui ha partecipato il senatore
Pd Ignazio Marino ringraziando gli specialisti Acp per
«l’intransigenza e la severità con cui vi ponete nei confron-
ti di molte tematiche che guardano al futuro dei bambini,
come l’ambiente», è stato presentato il progetto
“Pensiamoci prima”: un decalogo per le donne che pro-
grammano una gravidanza volto a ridurre gli «esiti avver-
si della riproduzione» (www.pensiamociprima.net). Sem-
plici regole troppo spesso trascurate e mai proposte com-

plessivamente alle donne, tra cui non bere, non fumare,
assumere acido folico già da prima della gravidanza, ali-
mentarsi correttamente.

I pediatri dell’Acp - che raccoglie 2.500 professionisti
in 38 gruppi locali, fortemente impegnati contro le dise-
guaglianze nella salute dei bambini e degli adolescenti e
contro le conseguenze dell’inquinamento - hanno inoltre
dibattuto sugli strumenti per combattere il dolore nei
bambini, sulla difficile tappa dell’adolescenza, con incur-
sioni nello sviluppo della sessualità e nell’uso e abuso di
social network, e, naturalmente, sull’ambiente. Tema al
quale lavora il gruppo dei pediatri per un mondo possibi-
le (http://www.pumpacp.blogspot.com/). Perché non ci si
può interrogare seriamente sui bimbi che verranno, dun-
que sul futuro, senza chiedersi quale ambiente troveran-
no. E cosa possiamo fare per migliorarlo.
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