
Seduta n. 4 del 14 luglio 2010 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 
Mozione n. 16 del giorno 10.06.2010 dei consiglieri Nieri, Zaratti concernente: Modalità di utilizzo 
della pillola RU 486 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto 2, reca: Mozione n. 16 del giorno 10.06.2010 dei consiglieri 
Nieri, Zaratti concernente: “Modalità di utilizzo della pillola RU486”. 
 

(…omissis…) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 
 
TARZIA (LRP). Grazie Presidente. 
 Credo che debba essere fatta una riflessione su questa mozione. Io partirei da alcune cose affermate 
in quest’Aula negli ultimi minuti e cioè che la posizione che si assume dipende dalle concezioni religiose. 
Sento termini tipo “talebani”, “integralisti”, sinceramente sono un po’ stanca, ritengo siamo tutti stanchi di 
questi slogan. Io credo che in questo Consiglio potremmo avviare una nuova stagione in cui esista anche un 
dialogo su questi temi, certo se si parte con il preconcetto di uno schematismo ideologico ciò è molto 
difficile; ma io ci voglio provare lo stesso. 

Vedete, la mia riflessione non parte assolutamente da concezioni religiose, ma scientifiche. Parto dal fatto 
che la vita inizia dal concepimento: non è un’opinione della Chiesa, non è un fatto di centrodestra ma è un 
dato scientifico. Dal concepimento noi siamo di fronte, tecnicamente parlando, ad un nuovo individuo della 
specie umana, ci basta questo per dire che rientra nella tutela prevista dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. Non sto citando alcun documento del Magistero perché non ce n’è bisogno. Quando 
parliamo del diritto alla vita, parliamo del primo tra i diritti umani, parliamo dei fondamenti stessi della 
democrazia che sono alla base di uno Stato veramente laico e non colpito o affetto da una sorta di fanatismo 
religioso all’opposto. 

Per quello che riguarda il merito della questione, bene, io vorrei ricordare che questa sostanza - perché non 
è possibile considerarla un farmaco visto che il farmaco normalmente cura qualche cosa - che provoca aborto 
farmacologico, in realtà Food and Drug Administration ne ha più volte sottolineato la pericolosità e ha 
raccomandato riguardo le stesse cautela in tutto il mondo. Sono quaranta i decessi di donne in tutto il mondo 
a seguito della somministrazione della RU486: normalmente ne basta uno per ritirare una sostanza o un 
farmaco sospetto, ma qui è evidente che dietro ci sono grandi interessi economici di tutte le industrie 
farmaceutiche sulla pelle delle donne, ribadisco, sulla pelle delle donne! 

Per quello che riguarda poi la RU486 e il suo utilizzo, il Ministero della salute ha emanato le linee guida, 
come sapete, che certamente non sono vincolanti ma le Regioni che non le eseguiranno se ne assumeranno la 
responsabilità. Ciò affermato soprattutto in caso di problemi amministrativi e nel caso di eventi avversi. 
Vorrei ricordare che il Consiglio superiore di sanità aveva indicato la necessità di eseguire l’aborto 
farmacologico, in tutte le sue fasi, in regime di ricovero ordinario. Le linee guida si basano anche sulla 
comunicazione che il Ministro della salute, Sacconi, fece, indicando che la vendita, la fornitura e l’uso della 
specialità Mifegyne, la RU486 per l’uso abortivo, sono subordinati ad alcune condizioni, ovvero il ricovero, 
l’informazione alla paziente, il monitoraggio di tutte le fasi della procedura. 

Vorrei ricordare anche che il Ministero ha giustamente sottolineato alcune criticità amministrative nel caso 
di un ricovero in day hospital, in quanto, per esempio, dovendo giustificare dal punto di vista amministrativo 
le dimissioni anticipate chieste dalle pazienti, in quel modo si andrebbe a interrompere una procedura 
abortiva, quindi di fatto le dimissioni verrebbero individuate come una rinuncia all’aborto. Ci sono dunque 
dei problemi anche amministrativi, tecnici che vanno affrontati. 

Un altro aspetto sul quale mi vorrei soffermare, sempre da un punto di vista tecnico-amministrativo, è la 
necessità di integrazione per la rilevazione dei dati, che come sapete viene fatta ogni anno per la relazione 
del Ministero della salute sulla L.194, una integrazione rispetto alla scheda Istat e alla scheda SDO, 
necessaria a monitorare le modalità di applicazione e gli esiti dell’aborto chimico. Quindi è evidente che i 



tempi previsti dalla Presidente Polverini sono assolutamente condivisibili in quanto si dovranno individuare 
le strutture ospedaliere in grado di garantire questo controllo e questo monitoraggio.  

Vorrei aggiungere, per concludere, alcuni aspetti. Ho sentito parlare di battaglia del movimento delle 
donne. Giustamente sono stati ricordati gli anni Sessanta e Settanta ma sono passati trent’anni, e non vorrei 
che in quest’Aula si ghettizzasse e si considerasse rappresentanza delle donne solo una certa area culturale. 
C’è una grande area culturale nel nostro Paese che si riconosce in altre istanze, quindi almeno nel rispetto di 
queste donne io credo sia giusto non parlare più di “movimenti delle donne” rispetto a posizioni che non 
sono condivise da tutte le donne, quale quella della sponsorizzazione della RU486.  

La RU486 non è affatto meno traumatica dell’aborto chirurgico, comporta la privatizzazione dell’aborto, 
tra l’altro proprio quello contro la quale combatterono coloro che vollero la 194, comporta un rischio di 
bypassare la stessa 194, lascia la donna nella solitudine più nera e nella deresponsabilizzazione totale delle 
istituzioni e della classe medica.  E’ come dire: “Hai un problema? Risolvitelo, questa è la pillola, vai a casa 
e risolviti il problema”. Non credo che questo sia il vero atteggiamento di tutela sociale della maternità, che, 
vorrei ricordare, è la metà del titolo della L.194. 

I danni che subisce la donna, al di là dell’aspetto fisico, sul piano psicologico sono facilmente intuibili, la 
donna anziché essere accolta e assistita viene invitata a compiere questo tragico atto a casa, da sola. Ora, 
guardiamoci negli occhi, viene anche detto - e questa cosa per la verità mi sconcerta -, nella mozione 
presentata dai colleghi, che in questo modo, con un ricovero day hospital, noi andremmo a risparmiare sui 
posti letto, sui ricoveri, be’ veramente ancora una volta sulla pelle delle donne, voi che parlate di difesa della 
salute della donna! Io credo che in questa situazione noi dobbiamo privilegiare la salute e la vita della donna 
rispetto agli aspetti economici, che pure ci sono e andranno affrontati, ma che sono secondari.  

Voglio concludere con un invito, di fronte ad una donna che va a richiedere la RU486, con tutti i problemi 
economici che avranno le nostre strutture sanitarie, secondo voi il medico le potrebbe proporre: “Signora, 
decida lei, o prende la pillola, va a casa e torna fra tre giorni, oppure rimane ricoverata qui”. Una donna che 
lavora, che magari a casa ha un figlio o due figli, secondo voi cosa fa? Firma e va a casa. Ma è questo che va 
scoraggiato, perché non dimenticate i tanti casi di emorragie gravissime a cui è andata incontro la donna che 
era stata mandata a casa dopo la prima somministrazione. 

Quindi veramente, se vogliamo parlare di salute e di tutela della salute della donna e della vita della donna, 
non diciamo queste cose.  
 Per ultimo una considerazione, io non vedo onestamente tutta questa urgenza di ricacciare la donna 
nella solitudine più nera quale quella di privatizzare l’aborto con la RU486, vedrei di più e mi piacerebbe 
molto di più che questa Regione, al di là delle posizioni, si rimboccasse le maniche di fronte a un dato: 16 
mila aborti l’anno nella regione Lazio, di cui 15 mila solo a Roma! E’ possibile che non riusciamo a trovare 
una risposta di tutela sociale della maternità, insieme? Questa è la vera sfida che noi vi vogliamo lanciare, è 
una sfida nella quale non finirò mai di credere, perché credo sempre nella possibilità di un dialogo e nel 
trovare dei punti in comune. Questi sono i motivi per cui noi siamo contrari a questa mozione e per i quali 
esprimo il parere contrario della Lista Polverini. 
 

(…omissis…) 
 
Votazioni 
 
PRESIDENTE. Emendamento pagina 11, proposto dai consiglieri Rossodivita e Berardo: 
 
- Dopo il primo capoverso dei “visto che” aggiungere il seguente capoverso: 
 
“L’Emilia Romagna ha confermato i profili di assistenza previsti in regione sull’utilizzo della pillola 
abortiva Ru486, con la possibilità di interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) medica in day hospital e 
in ricovero ordinario. La validità dei profili di assistenza trasmessi alle Aziende sanitarie della Regione nel 
dicembre 2009 è stata confermata dal supplemento di istruttoria condotto dai direttori sanitari e dai 
direttori di ostetricia e ginecologia delle Aziende sanitarie nella riunione del 31 marzo 2010. In quella sede 
è stata presa in esame la letteratura scientifica a fondamento del parere tecnico reso dal Consiglio superiore 
di sanità rilevando come essa nulla aggiunga o modifichi rispetto alle conclusioni cui si era giunti in ambito 
regionale. - 
 
 Ha chiesto di parlare, per dichiarazioni di voto, il consigliere Mancini. Ne ha facoltà.  



 
(…omissis…) 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 
 
TARZIA (LRP). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto per il Gruppo Lista civica 
Polverini. Noi siamo contrari a questa mozione e, a prescindere da tutti i suggerimenti che abbiamo portato 
in quest’Aula, riteniamo che vadano seguite le linee guida nazionali del Ministero della salute. Vogliamo 
però in questa occasione ribadire l’invito, che vogliamo fare a tutto il Consiglio regionale, ad un impegno 
trasversale per quello che riguarda la tutela sociale della maternità e la rimozione degli ostacoli che inducono 
una donna al ricorso all’aborto. 
 Questa è la nostra posizione che ribadisco contraria alla mozione. 
 
 


